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DOCUMENTAZIONE DI GARA CUP: E35C18000050004

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali e
ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Premesso che, con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 26.06.2003, e successive modifiche ed
integrazioni, è stato approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 26.09.2006, e successive modifiche ed integrazioni, con
la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Amministrazione Comunale e previste le
relative strutture organizzative;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 02.04.2019 “Approvazione nuovo modello
organizzativo del Comune di Morlupo ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 267/2000”;
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 22.07.2019, prot. n. 13407 del 24.07.2019 che conferisce al Geom.
Giuliano Lazzari l’incarico di Responsabile del Settore 2.1 “Valorizzazione e Gestione del Territorio,
espressione del Dipartimento II Tecnico /ambientale  fino al 22.07.2020;
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Vista la specifica normativa in ambito di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
nonché di riferimento per gli acquisti di beni e servizi per la P.A.:
 

L. n. 488 del 26.12.1999 – art. 26;
L. n. 296 del 27.12.2006 – art. 1 co. 449 e  450;
L. n. 244 del 24.12.2007 – art. 2 co. 574;
L. n. 191 del 23.12.2009 – art. 2 co. 225;
D.P.R. 207/2010 – art. 287 co. 2;
L. n. 135 del 07.08.2012 – art. 1 co. 1;
L. n. 228 del 24.12.2012;

Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 502 – di modifica dell’art. 1 comma 450 della
Legge n. 296 del 27.12.2016;
Visto il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di
regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Premesso che:

ai sensi del comma 2 dell’art. 177 del D.lgs. n° 152/2006, “la gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse”;

ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. “la gestione dei rifiuti è effettuata
conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio
chi inquina paga”.

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità,
trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

ai sensi del comma 1 dell’art. 179 del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. “la gestione dei rifiuti
avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c)
riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;

ai sensi del comma 1 dell’art. 198 del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. “sino all’inizio dell’attività
del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito, i
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in
regime di privativa nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267 e s.m.i.”;
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ai sensi del comma 1 dell’art. 222 del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii. “la pubblica
amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da
permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai
rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) deve essere garantita la
copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del
contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo
criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti”;

per quanto al precedente comma, il Comune di Morlupo ha già provveduto all’affidamento del
Servizio di Igiene Urbana mediante:

Determinazione n.787 del 05.10.2018, avente ad oggetto “PRESA D'ATTO DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2777 DEL 13.07.2018 DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E CONSEGUENTI: 1. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL "SERVIZIO DI IGIENE
URBANA, CONFERIMENTO RIFIUTI, SERVIZI ACCESSORI E FORNITURE DI
ATTREZZATURE E MATERIALI D'USO", IN FAVORE DELLA DITTA
AFFIDATARIA A.V.R. SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA F. TENSI 116 - 00133,
ROMA CF: 00787010586 E P.IVA: 00931311005 - 2. ADEGUAMENTO LISTA KPI'S
RISPETTO ALL'OFFERTA DELLA STESSA DITTA - 3. RICONOSCIMENTO ART.
113 - 4. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CIG: 7334790C2D” e ss.mm.ii.;

Contratto Rep. n° 873 del 05 Ottobre 2018 con il quale sono stati affidati all’impresa AVR
S.p.A. con sede legale in Roma via Francesco Tensi, n. 116 P.IVA 00931311005 il
servizio di igiene urbana e servizi complementari da svolgersi nell’intero territorio
comunale di Morlupo (RM);

Visto che l’Amministrazione comunale di Morlupo ha sottoscritto ed ha approvato con D.G.C. n.161
del 21.12.2018 avente ad oggetto “ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS N.50/16
E SS.MM.II.” il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi ai sensi dell’art. 21,
comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, nel quale è stato individuato per il 2019 l’acquisto del servizio di
smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto per n.2 annualità, al fine di poter ottenere il prezzo più
basso per lo smaltimento dei codici CER di seguito indicati, limitando la partecipazione esclusivamente
a Ditte rientranti in un raggio di 150 km (per quanto previsto nel contratto in essere di Igiene Urbana,
trasporto a carico del gestore del servizio di Igiene Urbana) per un importopari ad € 72.000,00 oltre
IVA, generante una spesa totale di €. 84.640,00 (diconsi euroottantaquattromilaseicentoquaranta/00 Iva
ed oneri inclusi, basato sul calcolo dei conferimenti e dei prezzi di mercato del 2018;

Atteso che l’Ufficio Ambiente, in ottemperanza a quanto definito nel sopra richiamato PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020, ha avviato una procedura di gara
aperta, mediante determinazione a contrarre n.1029 del 28.11.2019, con l’ausilio della SUA della Città
Metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto della trasmissione del Verbale di gara trasmesso dalla SUA della Città Metropolitana di
Roma Capitale prot. n.935 del 16.01.2020, riportante come esito: “GARA DESERTA”;

Vista la Determinazione n. 1035 del 03.12.2019, avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/16,
ALLA DITTA TECNOSERVIZI SRL CON SEDE IN VIA PONTECORVO 1/B – 00015
MONTEROTONDO (RM), C.F. E P.IVA 04414401002, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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DI SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI
DAL 01.11.2019 AL 29.02.2020 NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA
APERTA PER N.2 ANNUALITA' CIG: Z372ADB548”;
 
Preso atto che per quanto dettato dalla sopra menzionata Determinazione n. 1035 del 03.12.2019, il
Servizio di smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto è in scadenza al prossimo 29.02.2020;

Atteso che le stime scaturenti il quadro economico di spesa della gara andata deserta, si era basata sui
dati registrati nel 2018;

Appurato che nel 2019, i dati relativi:

alle quantità dei conferimenti, sono notevolmente aumentati rispetto al 2018;
ai prezzi affrontati nel 2018, sono notevolmente aumentati;
alle tipologie di CER smaltiti, sono notevolmente diminuiti rispetto al 2018;

scaturendo la crescita inevitabile dell’importo a base d’asta;

Ritenuto:

per quanto sostenuto nel precedente comma, non poter procedere ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto i dati principali della gara sono sensibilmente variati;
dover proporre l’inserimento della gara di che trattasi nel PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021;
dover approvare il seguente quadro economico, riportante un importo a base d’asta pari ad €
145.576,00:

 

COMUNE DI MORLUPO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO
ANNUALITA' DI RIFERIMENTO 2020 2021 2022 TOTALI
A SERVIZI        
A.1 Valore del servizio   36.394,00 72.788,00 36.394,00 145.576,00

A.2
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta 2%   0,00 0,00 0,00 0

TOTALE A 36.394,00 72.788,00 36.394,00 145.576,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        

B.1
Iva 10% del valore lavori servizi e forniture
a base d'asta   3.639,40 7.278,80 3.639,40 14.557,60

B.2 Imprevisti   700,00 0,00 0,00 700,00
B.3 Spese procedura di gara - S.U.A.   727,88 0,00 0,00 727,88

B.4

Spese di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs
50/16 e Regolamento Counale (80% del
1,80%)   2.329,22 0,00 0,00 2.329,22

B.5

Spese di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs
50/16 e Regolamento Counale (20% del
1,80%)   582,30 0,00 0,00 582,30

B.6 Contributo ANAC   30,00 0,00 0,00 30,00

B.7
Spese Tecniche redazione capitolato oneri
ecc.   0,00 0,00 0,00 0,00

B.8 Fondo Contenzioso appalto   1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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B.9 Pubblicazione Gara   500,00 0,00 0,00 500,00
TOTALE B 9.508,80 7.278,80 3.639,40 20.427,00
TOTALE A + B 45.902,80 80.066,80 40.033,40 166.003,00

Rilevato che, nel rispetto della norma ambientale vigente, si rende necessario dover procedere
urgentemente con:

l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di smaltimento delle diverse tipologie di
rifiuto, al fine di poter ottenere il prezzo più basso per lo smaltimento dei codici CER di seguito
indicati, limitando la partecipazione esclusivamente a Ditte rientranti in un raggio di 150 km (per
quanto previsto nel contratto in essere di Igiene Urbana, trasporto a carico del gestore del
servizio di Igiene Urbana);
proroga tecnica od affidamento di un contratto ponte nelle more dello svolgimento della stessa
gara;

Considerato che:

il Comune di Morlupo, sentita la Regione Lazio per le vie brevi, si è più volte attivato per
richiedere alla stessa mediante PEC, l’elenco dei soggetti autorizzati allo smaltimento dei CER,
riportati nell’allegato “CAPITOLATO D’ONERI E NORME TECNICHE”;

ad oggi, non si è avuta risposta da parte della Regione Lazio in merito a quanto espresso al
precedente comma;

A seguito del summenzionatoDecreto Sindacale n. 12 del 22.07.2019, prot. n. 13407 del
24.07.2019,  il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’avvio della procedura di gara
relativa al Serviziodi smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto per n.2 annualità, è il Geom.
Giuliano Lazzari;

La funzione di R.U.P. e del gruppo di lavoro individuato nella presente procedura, implica di
procedere alla redazione ed all’approvazione degli elaborati progettuali di gara, quali:

quadro economico di gara;

determina a contrarre contenente la scelta delle procedure per l’individuazione degli
offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta, l’indicazione degli
importi dovuti alla Città Metropolitana di Roma Capitale e la prenotazione dell’impegno di
spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 267/2000;

Capitolato D’oneri E Norme Tecniche;

avvio dell’iter di gara attraverso la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale;

per quanto previsto dal “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche”, con successivo
atto si costituirà il gruppo di lavoro relativo alla presente procedura;

Preso atto:

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l’esercizio associato delle procedure di gara
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d’appalto;
che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235
del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione,
nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;
che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni
C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;
che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di Morlupo;
che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15
del 19.04.2018, sono state disposte della variazioni in merito alla convenzione regolante i
rapporti tra il Comune di Morlupo e la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Roma Capitale (di seguito SUA);

che il Regolamento della S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale prevede che il
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune sottoscrittore proceda, oltre che alla
redazione ed all’approvazione dei progetti tecnici, all’adozione della determina a contrarre con
scelta delle procedure per l’individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della
migliore offerta, con l’indicazione degli importi dovuti alla Città Metropolitana di Roma Capitale
ai sensi dell’art. 10 della Convenzione;

che le spese da corrispondere alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” relative ai costi
variabili della seguente procedura di gara, determinate secondo quanto indicato sulla
convenzione sopra richiamata, ammontano allo 0,5% del lavoro posto a base di gara e sono
ricomprese sul quadro economico dell’intervento e regolarmente liquidate alla SUA al termine
del procedimento;

Richiamati:

l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 183, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale stabilisce
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale stabilisce
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il comma 1, lett. c) dell’art. 35 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
l’art. 37, del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che per l’acquisizione
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro la stazione appaltanti deve essere in
possesso della necessaria qualificazione o in alternativa procede secondo una delle seguenti
modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b)
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso ((le province, le città metropolitane
ovvero)) gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
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l’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

l’art. 95 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

il Regolamento per lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.2015;

l’art. 1 comma 501 lett. b) della Legge 208/2015;

Ritenuto di:

dover procedere all’individuazione degli offerenti tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di dover procedere all’affidamento con aggiudicazione del
servizio secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii.,alla stregua dei criteri dettagliati nell’allegato“CAPITOLATO D’ONERI E
NORME TECNICHE” e neldisciplinare di gara;

non procedere alla suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente conveniente,
laddove l’unicità della prestazione consenta di ottenere economie di scala ed una potenziale
intrinseca (quanto estrinseca) efficienza della prestazione medesima;

Rilevato che non saranno ammesse offerte a sfavore della Stazione Appaltante, così come stabilito e
specificato nell’allegato “CAPITOLATO D’ONERI E NORME TECNICHE”;
Dato atto:

che il contratto ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lett.Ss, del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto

CPV 1 Servizi di Smaltimento di Rifiuti e Acque Reflue, Servizi di Igienizzazione e Servizi
Ambientali
CPV 2 Servizi di Raccolta e Smaltimento di Acque Reflue e Rifiuti
CPV 3 Servizi di Nettezza Urbana
CPV 4 Servizi Generali di Smaltimento dei Rifiuti
CPV 5 Servizi di Trattamento delle Immondizie
CPV 6 Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
CPV 7 Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Che il codice identificativo della gara (CIG), relativamente alla presente procedura, sarà
acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC, dalla SUA della Città Metropolitana di Roma
Capitale;

cheil sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei contratti pubblici per il Comune di Morlupo, ha acquisito, presso il sistema gestito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - CIPE, il seguente codice unico di progetto di
investimento pubblico (CUP):E35C18000050004;

che il CUI della presente procedura è 02591110586202000003;

il servizio di che trattasi ha caratteristiche standardizzate e non rientra tra quelli ad alta intensità
di manodopera;

il contratto di affidamento sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;
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Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;
Visto che a seguito di opportuna consultazione del portale per gli acquisti in rete della pubblica
amministrazione http://www.acquistinretepa.it/, si è potuta constatare l’assenza del bando relativo al
Servizio ad oggetto della presente Determinazione;
 
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente1.
determinazione;

Di indire una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di smaltimento2.
delle diverse tipologie di rifiuto per n.2 annualità”, per un importopari ad € 145.576,00 oltre
IVA, generante una spesa totale pari ad € 166.033,00 (diconsi euro
centosessantaseimilatrentatre/00 Iva ed oneri inclusi, cosi come riportato nel seguente quadro
economico di spesa:

COMUNE DI MORLUPO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO
ANNUALITA' DI RIFERIMENTO 2020 2021 2022 TOTALI
A SERVIZI        
A.1 Valore del servizio   36.394,00 72.788,00 36.394,00 145.576,00

A.2
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta 2%   0,00 0,00 0,00 0

TOTALE A 36.394,00 72.788,00 36.394,00 145.576,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        

B.1
Iva 10% del valore lavori servizi e forniture
a base d'asta   3.639,40 7.278,80 3.639,40 14.557,60

B.2 Imprevisti   700,00 0,00 0,00 700,00
B.3 Spese procedura di gara - S.U.A.   727,88 0,00 0,00 727,88

B.4

Spese di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs
50/16 e Regolamento Counale (80% del
1,80%)   2.329,22 0,00 0,00 2.329,22

B.5

Spese di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs
50/16 e Regolamento Counale (20% del
1,80%)   582,30 0,00 0,00 582,30

B.6 Contributo ANAC   30,00 0,00 0,00 30,00

B.7
Spese Tecniche redazione capitolato oneri
ecc.   0,00 0,00 0,00 0,00

B.8 Fondo Contenzioso appalto   1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
B.9 Pubblicazione Gara   500,00 0,00 0,00 500,00
TOTALE B 9.508,80 7.278,80 3.639,40 20.427,00
TOTALE A + B 45.902,80 80.066,80 40.033,40 166.003,00

 

di approvare l’allegato denominato “CAPITOLATO D’ONERI E NORME TECNICHE”;3.
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di affidare alla Stazione Unica Appaltante “Città Metropolitana di Roma Capitale” U.C. Sviluppo4.
Strategico e Coord. del Territorio Metropolitano -  Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante –
Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento lavori, servizi e forniture”, le funzioni per
l’espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli
atti di gara;

 

di dare atto che l’affidamento alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” non comporta5.
oneri aggiuntivi per il Comune in quanto le spese sono totalmente ricomprese nel quadro
economico e determinate nella misura percentuale dello 0,005% sull’importo a base d’asta;

 

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alle regole di pubblicità di cui all’art. 376.
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

 

Di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità disciplinate dagli articoli7.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;

 

Di stipulare il contratto di affidamento del servizio mediante forma pubblica amministrativa, ai8.
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;

 

Di prenotare sul capitolo 1574 missione 09 programma 03 titolo I macro aggregato 103,9.
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 45.902,80, comprensiva di tasse ed accessori,
per l’esercizio finanziario 2020;

 

Di prenotare sul capitolo 1574 missione 09 programma 03 titolo I macro aggregato 103,10.
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 80.066,80, comprensiva di tasse ed accessori,
per l’esercizio finanziario 2021;

Di prenotare sul capitolo 1574 missione 09 programma 03 titolo I macro aggregato 103,11.
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 4.033,40, comprensiva di tasse ed accessori,
per l’esercizio finanziario 2022;

Di dare atto che a seguito di procedura di gara, e delle risultanze dell'offerta aggiudicataria,12.
nonché di accertamenti antimafia e nelle more dell'aggiudicazione definitiva si procederà
all'impegno definitivo della spesa;

In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. dell’ordinamento degli enti locali13.
emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2 del Nuovo Codice dei
contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto
ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto:
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OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Servizio di smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto
per n.2 annualità

FINE DA PERSEGUIRE
T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a

Garantire un servizio pubblico essenziale, incrementare, le
percentuali di raccolta differenziata, generare un risparmi
per l’Ente

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;

CLAUSOLE ESSENZIALI
T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel
Bando e nei suoi allegati.
La scelta del contraente verràeffettuata nel rispetto di
quanto disposto dagli artt. 60 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - Codice dei contratti e delle concessioni - oltre che
delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara
che una volta approvata si intende “lexspecialis”;

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/c

Il servizio viene affidato con procedura apertura ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/20 16 con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 secondo i
criteri stabiliti nell’allegato CAPITOLATO D’ONERI E
NORME TECNICHE;

 

Di dare atto che per quanto previsto dal “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche”,14.
con successiva Determinazione si costituirà il gruppo di lavoro relativo alla presente procedura,
dando atto della necessità di rispettare i seguenti obiettivi:

Tempi da rispettare da parte del gruppo di lavoro:  
Predisposizione degli atti di Gara Entro il 15.03.2020
Avvio della Gara Entro il 01.04.2020
Aggiudicazione Entro il 01.05.2019
Avvio del Servizio Entro il 01.06.2019

 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 

a) sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità e copertura
finanziaria di cui all’art 153,comma5, del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

b) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art
183, comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
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procedimento è il sottoscritto
 
 

Addì 28-02-2020
Il Responsabile del Servizio
LAZZARI GIULIANO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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