
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

IV° SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 236 del 15/12/2020  N. Reg. Generale: 853 del 15/12/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRASPORTO R.S.U.   - CIG 855929058D - CUP D99C20000360004 -

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Dicembre nell'ufficio del IV° SETTORE - 
URBANISTICA;

In esecuzione del decreto sindacale n. 14/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente 
tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00,  relativamente al IV Settore - 
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - 
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

 con contratto d'appalto n.399 di Rep. del 20/03/2019, il servizio di raccolta e trasporto r.s.u. e 
servizi complementari è stato affidato alla Soc. Presila cosentina S.P.a. per un periodo di anni 2 
(due) decorrenti dall'inizio del servizio avvenuto il 14/02/2019, ad un canone annuo complessivo 
di € 193.654,42 al netto di IVA, compreso il costo del personale ed il costo della sicurezza, 
mentre i prezzi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati sono stati fissati di €/ton 
42,30 per i Multimateriali ed €/ton 32,04 per la carta, per la durata di anni due, decorrenti dalla 
data di inizio del servizio;

 con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge, del 11/02/20219, il 
servizio di che trattasti è stato affidato alla SOC. Presila Cosentina S.p.a.;

 al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, si rende necessario espletare nuovo 
procedimento di gara, nelle more che il Sistema Territoriale Operativo costituito subentrerà nella 
gestione integrata del predetto Servizio  L.R. 14/2014 e s.m.i, prevedendo, pertanto, altresì una 
clausola di risoluzione del relativo nuovo contratto legata all'eventuale avvio della gestione unica 
di ATO e ARO (Art.12 della convenzione sottoscritta da questo ente e approvata con 
deliberazione del C.C. n. 34/17  L.R. n.14/2014);

Considerato che, per quanto in premessa, il R.U.P. del IV Settore, al fine di garantire la regolare 
continuità del servizio di che trattasi affidandolo a soggetti esterni, da individuarsi a seguito di gara, ha 
elaborato e redatto un nuovo progetto per la pulizia delle strade ed aree pubbliche;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 09/12/2020 con la quale si è proceduto ad approvare il  
progetto di gestione integrata R.S.U., elaborato e redatto dal R.U.P. del IV Settore Tecnico, secondo le 
necessità ed indicazioni formulate dall'amministrazione comunale, al fine di definire tutte le condizioni 
che regolamentano lo svolgimento del servizio di che trattasi, composto dai seguenti elaborati: 

 QUADRO   “A” DATI E DETERMINAZIONE COSTI
 ALLEGATO “B” DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze)
 ALLEGATO “C” CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO COMUNALE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE 

RACCOLTA R.S.U. - UBICAZIONE MINI ISOLE ECOLOGICHE
 ALLEGATO “D” CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Dato atto che,  l'importo complessivo dell'appalto per la durata di anni 2 (due) da porre a base di 
gara, stimato in €360.544,31 (trecentosessantamilacinquecentoquarataquattro/31), oltre I.V.A. al 10% 
pari ad € 36.054,43 (trentaseimacinquantaquattro/43),  per un totale complessivo di € 396.598,74 
(trecentonovantaseimilecinquecentonovantotto/74)., di tale importo, € 359.744,31 
(trecentocinquantanovemilasettecentoquarantaquattro/31), oltre I.V.A. come per legge è soggetta a 
ribasso mentre la somma di  € 800,00 (ottocento/00) oltre I.V.A. come per legge è riservato agli Oneri 



per la Sicurezza, non soggetti a ribasso.  L'ammontare effettivo dell'importo di appalto sarà quello 
fissato in sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
Preso atto che:
1.1. Il servizio di che trattasi, verrà affidato a soggetto terzo, da individuarsi mediante una Gara 

Mediante Procedura Aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 
comma 3) del D.Lgs.50/2016;

2.2. La Stazione Appaltante attesta che Codice Identificativo di Gara CIG - 8559290058D e il C.U.P  n. 
D99C20000360004;

Riconosciuta e attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
Determinazione;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/00 e 
ss.mm.ii;

Attesa la necessità e l'urgenza di approvare: 
1.1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO con 

 Allegato "A" Cartografia del territorio comunale con evidenziazione delle strade ed aree         
pubbliche interessate agli interventi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

 Allegato "B" DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze);

1.1. BANDO E DISCIPLINARE DI GARA con
 “Allegato 1”  Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
 “Allegato 2”  Offerta economica;

Dato atto che, la copertura delle somme necessarie, presuntivamente pari ad 396.598,74 comprensivo 
di IVA al 10 % per tutta la durata del contratto d'appalto (due anni), si provvederà con fondi da 
impegnare sul pertinente capitolo di Bilancio n°1578/2021/22, e che la presente costituisce prenotazione 
di impegno sul Capitolo medesimo, ribadendo che, l'ammontare effettivo dell'importo di appalto sarà 
quello fissato in sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti 
nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere 
di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

Di Avviare il procedimento per la stipula del contratto, con la dovuta urgenza, inerente l'affidamento 
del servizio di “RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.”, sul territorio del comune di S. Pietro in G., a 
soggetto esterno, per un periodo di anni 2 (due) anni, decorrenti dalla data di inizio del servizio con 
possibilità di proroga del periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni 
contrattuali, nelle more di perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo 
appaltatore;

Di approvare il relativo bando di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, che si compone dei 
seguenti documenti:
1.1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO con 

 Allegato "A" Cartografia del territorio comunale con evidenziazione delle strade ed aree         
pubbliche interessate agli interventi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

 Allegato "C" DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da interferenze);
1.1. BANDO E DISCIPLINARE DI GARA con

 “Allegato 1”  Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
 “Allegato 2”  Offerta economica;

Di Prendere Atto l'importo complessivo dell'appalto per la durata di anni 2 (due) da porre a base di 



gara, stimato in €360.544,31 (trecentosessantamilacinquecentoquarataquattro/31), oltre I.V.A. al 10% 
pari ad € 36.054,43 (trentaseimacinquantaquattro/43),  per un totale complessivo di € 396.598,74 
(trecentonovantaseimilecinquecentonovantotto/74)., di tale importo, € 359.744,31 
(trecentocinquantanovemilasettecentoquarantaquattro/31), oltre I.V.A. come per legge è soggetta a 
ribasso mentre la somma di  € 800,00 (ottocento/00) oltre I.V.A. come per legge è riservato agli Oneri 
per la Sicurezza, non soggetti a ribasso.  L'ammontare effettivo dell'importo di appalto sarà quello 
fissato in sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
Di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, a soggetto terzo, da individuarsi mediante una 
procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione 
dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
ai sensi dell'art. 95, comma 3 dello stesso D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di servizi ad alta intensità di 
manodopera per come previsto all'art. 50, comma 1 del più volte citato D.Lgs 50/2016;

Di prenotare, salvo rideterminazione definitiva degli importi a seguito di espletamento della gara, per 
la remunerazione del servizio di cui in oggetto, la somma complessiva occorrente di 396.598,74 
comprensiva di € 36.054,43 per IVA al 10 % per tutta la durata del contratto d'appalto con imputazione 
sul Cap. 1578 di cui €  124.185,12 sul bilancio di previsione anno 2020 ed € 124.185,12 sul Bilancio di 
previsione anno 2021;

Di imputare, salvo rideterminazione definitiva degli importi a seguito di espletamento della gara, per la 
remunerazione del servizio di cui in oggetto, la somma complessiva di € 249.462,99 comprensiva di € 
24.837,02 per IVA al 10 % per tutta la durata del contratto d'appalto, con imputazione sul Cap. 1578 di 
cui €  198.299,37  sul bilancio di previsione anno 2021 ed € 198.299,37 sul Bilancio di previsione anno 
20221;

Di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Claudio Rota, quale dipendente di 
questo IV Settore;

Di Dare Atto che la presente Determinazione costituisce deliberazione a Contrarre ai sensi dell'art. 192 
del D.Lgs 267/2000 ed art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Trasmettere la presente “DETERMINAZIONE” in pari data, ed in un esemplare originale, all'Ufficio di 
Ragioneria affinché, dopo avere accertato la regolarità contabile, apponga il “VISTO” e la rinvii al 
servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al comma 9 dell'art.35 del vigente 
Regolamento di contabilità.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà 
immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
 CLAUDIO ROTA

Il Responsabile del Settore
ARCH. ALFONSO QUINTIERI



Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


