COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4": Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti
Sco/asficl - Patrimonio - lgiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore
Reg. area

n: 75 del. 2810912018

Reg. generale n: 523 del: 28/08/2018

OGGETTO: Proroga Tecnica contrattuale servizio raccolta trasporto r.s.u. Art. 106, co. 11, D.Lgs. 5012016.L'anno

duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Aoosto nell'Ufficio urbanistica;

In esecuzione del decreto sindacale n.3/18 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. t07, cc.2 e 3, del D.Lgs, n. 267100, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali per il 2018;

ll Responsabile del lV SETTORE
Visti:

- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612014;
- ilD.Lgs. n. 118/2011;
- ilD.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento contunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento contunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;interni;
- il regolamento comunale sui controlli
Visti altresì:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
1r8l20Lr);

-

l'articolo 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;

Richiamati:

Consiglio Comunale n. 64 in data 3010712018, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione2018/2021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 9in data 0910312078, dichiarata immediatamente esecutiva
con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;
la delibera di Giunta Comunale n.55 del 2710612018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi;
Premesso che:
con Determina a contrarre no 103 del l0ll2l20l5, in esecuzione dell'atto di indirizzo formulato
con delìbera di G.C. no 86 del 2611112015, è stato approvato un Bando di Gara, a procedura
apefta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs L6312006 e con il criterio
dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ex art. 83 del predetto Decreto per I'affidamento
del servizio di raccolta e traspofto per smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani,
assimilati e servizi complementari sull'intero territorio del comune di S.Pletro in G.;

-

la delibera di

-

-

-

con contratto d'appalto del 30/03/2016, n. 375 di Rep., a conclusione della procedura di gara
ad evìdenza pubblica, ll predetto servìzio è stato affidato alla Ditta lv't.1.A. S.r.l. con sede in Via
pari ad
Nino Bixìo, 5 - 87036 Rende (CS), con c.f./P.Iva \27B73OO7B5 per un impofto annuo
o/o paii ad € 19.219,10 ed € 500,00 oltre Iva al 10% pari ad €50'00
€192.191,08 oltre Iva al 10

-

per oneri di sicurezza per tutta la durata dell'appalto, per un totale di € 192.691.08 oltre Iva
pari ad € 19.269,10; mentre ai prezzi per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati
pari ad €/ton 47,00 per i Multimateriali ed €/ton 35,60 per la carta e cartoni;
la durata dell'appalto per come previsto allhrt. 4 del succitato contratto, è stata prevista in
anni uno, decorrenti dalla data di inizio del servizio e se, allo scadere del termine naturale
previsto il comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il periodo
successivo, lîppaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a dodici
mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza;

-

l'inizio del servizio è awenuto in data 3110312016, giusto verbale a firma del legale
rappresentate della Ditta M.I.A. Srl Sig. Massimo Rovito e dellîrch. jr L. Pugliese quale
Responsabile del IV Settore del comune;

-

con contratto d'appalto Rep.382120L7 e successivo contratto d'appalto Rep. 389/2018, si è
proceduto a pforogare il contratto d Appalto originario, Rep. no 375120t6 per il servizio di che
irattasi, affidato alla Ditta M.I.A. Srl, sino al 31/08/2018 agli stessi prezzi, pattl e condizione
vigenti, e comunque sino alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un
nuovo contraente, rimanendo valida la clausola risolutiva espressa ove l'Amministrazione
comunale ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di proroga sia alla conclusione
delle predette procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, e sia nel
momento in cui lîTO rifiuti individui il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata
del servizio, restando salva la facoltà dellîTO nel subentrare al comune per la prosecuzione del
contratto;

Rilevato che:

.

con Delibera di G.C. n. 26 del l4l03l20l9 si è proceduto ad approvare il Progetto di Gestione
Integrata R.S.U., elaborato e redatto dal Responsabile del IV Settore, Arch. jr. L. Pugliese,
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 "8" DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze); ALLEGATO "C" (elenco lavoratori
utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto); ALLEGATO "D" (cartografìa del territorio comunale
delle aree di circolazione raccolta r.s.u. - ubicazione mini isole ecologiche); ALLEGATO "E"
(capitolato speciale d'appalto, valevole per due anni, con un impofto complessivo d'appalto
pari ad € 430.260,67 compreso € 39.114,61 per IVA al I0 o/o, prevedendo inoltre nel bando e
nel relativo contratto l'inserimento di una clausola risolutiva espressa, la quale prevede
l'automatica cessazione di efficacia del contratto d'appalto dal momento in cui il servizio sarà
affidato da pafte della Autorità dAmbito;

.

con Determina a contrarre no 34 del 0210512018, in esecuzione dell'atto di indirizzo formulato
con delibera di G.C. no 26 del 7410312018, è stato approvato il Bando di Gara con Capitolato
Speciale dîppalto e Disciplinare e relativi allegati per l'affidamento del servizio di cui in
oggetto;
il relativo bando di gara è stato pubblicato sul sito internet di questo Ente in data 0310512078,
insieme a tutt.i gli atti di gara (Capitolato Speciale dAppalto con suoi allegati; Disciplinare di
Gara e suoi allegati; Bando di Gara), mentre i concorrenti dovevano far pervenire l'offerte al
Comune entro le ore 12:00 del giorno 07106/20t8,

.
.

I

che con verbale di gara no del 7U0612018, in seduta pubblica, la Commissione ha proceduto
all'apeftura dei plichi pervenuti delle seguenti ditte:
E-LOG ECOLOGIA E LOGISTICA di Rossano (CS) del 0710612018 col no 3351 di Prot., ore

r.

r0,57:

2.

COOP. SPI:ZZANO PULITA

3.
4.

MAR SERVTCE S.R.L. di Catania (CT) del 0710612018, col no 3352 di Prot., ore 11:39;
M.I.A. S.r.l. di Rende (CS) del 0710612018, con no 3353 di Prot. ore 11.49'

di Spezzano Sila (CS) del 0710612018, col no 3352 di Prot. ore

7l:37;

s.

PresilaCosentinaS.p.a.di Rogliano(CS),del 0710612018,conn"3355di Prot.,ore11.51;

Preso Atto che:
con nota del 24l07l20L8, acquisita al comune in pari data coln" 4420 di Prot., la Ditta M.I.A.
S.r.l. ha comunicato al comune di aver dato corso alla procedura di precontenzioso, inviando la
relativa istanza allî.N.A.C con protocollo no 61823 del 1310712018, in merito alla esclusione
della stessa Ditta MIA Srl dalla gara per come ripoftato nel verbale di gara no 2 del

.

0210712018;

.

con ultimo verbale di gara del 2510712018, la Commissione, ad unanimità, preso atto del
regolamento ANAC del 0511012016 per oggetto: "regolamento per il rilascio dei pareri di
precontenzioso di cui all'art.211 del decreto legislativo 18/aprile 2016, no50", decide di non
procedere nelle successive fasi di gara, in attesa del parere ANAC a seguito del predetto
orecontenzioso awiato dalla ditta MIA Srl: il tutto al fine di non porre in essere atti

.

.

pregiudizievoli ai fine della risoluzione della questione fino al rilascio del succitato parere ANAC.
la Ditta M.I.A. con successiva nota del 3U07120t8, no 356 di Prot., acquista al comune in pari
data col n" 4576 di Prot., ha comunicato al comune che è stata invitata allANAC una nuova
istanza di parere precontenzioso in sostituzione della precedente richiesta del 13107120L8,
n"61823 di Prot., in quanto è stato dichiarato di volersi attenere a quanto verrà stabilito nel
parere ANAC;

IîNAC, per come previsto allhrt. B, punto2, dèl succitato regolamento per il rilascio dei pareri
di precontenzioso, applica la sospensione,.,fèltle dei termini dal 1o Agosto al 31 agosto di
ciascun

anno;

I

preso atto della situazione su evidenziata, coFtonseguente allungamento dei tempi rispetto a
quelli delle normali procedure di gara, si rende necessario ed urgente, prowedere alla proroga

tecnica del contratto d'appalto di affldamento del servizio di che trattasi, alla Ditta M,I.A. Srl, sino
al 3Lll2l20LB, e comunque sino alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un
nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizione del contratto originario per come previsto al
comma 11, Art. 106 del D,Lgs 5012016, evidenziando altresì che, si prevede la clausola risolutiva
espressa ove lAmministrazione comunale ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di
proroga sia alla conclusione delle procedure di affidamento al nuovo contraente, e sia nel
momento in cui I'ATO rifiuti individui il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del
servizio, restando salva la facoltà dellATO nel subentrare al comune per la prosecuzione del

contratto;

Ritevata, la disponibilità della Ditta M.LA. S.r.l. ad una proroga tecnica contrattuale del servizio di
che trattasi, alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti;
Visto lo schema del contratto di proroga, preparato da questo Ufficio, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) della Ditta M.I.A' Srl, è stato
acquisito positivamente dal comune indata0Bl07l20lB con validità fino al

05llIl2lLB;

Di Dare Atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi fìnanziari

il

codice identifìcativo di gara è"CIG 583592232F",che sarà riportato sui mandati di pagamento;
Tenuto Conto che la proroga contrattuale di che trattasi, non compofta ulteriori spese aggiuntive
rispetto a quelle già previste sul Cap. 157812018 per come riportato nel bilancio di previsione
fina nziario 20lB I 2020 ;
DETERMINA
Der i motivi di cui in premessa che qui si lntendono integralmente riportati;

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
Rep' 382/2017
2. di provvedere ad una Proroga tecnica del coltJalto d'Appalto Rep. n" 37512016'
per lo
e
trasporto
e Reo. 38g/201il con scaúenza al 3ll0}l2o18, del servizio di raccolta

smaltimento e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari
sull'intero territorio comunale, affidato alla Ditta M.LA. Srl, sino al 3U1212018, e comunque
sino alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio al nuovo contraente, agli stessi
prezzi, patti e condizione del contratto originario per come previsto al comma 11, Art. 106 del
D.Lgs 50/2016, evidenziando altresi che, si prevede la clausola risolutiva espressa ove
lîmministrazione comunale ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di proroga
sia alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio al nuovo contraente, e sia nel
momento in cui IATO rifiuti individui il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata
del servizio stesso, restando salva la facoltà dellATO nel subentrare al comune oer la
prosecuzione del contratto;
di approvare lo schema del contratto d'appalto di proroga, allegato alla presente;
4. dì trasmettere altresi, il presente prowedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

-

all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento delle relative competelze.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line
ed avrà immediata esecuzione.

15 giorni consecutivi
del IV Settore
Pug/iese)

.SCHEMA"
PROROGA
COI'.IUNE di S. PIETRO in

Rep. N.

_

DîPPALTO
GUAMNO

Provincia di Cosenza
del

Proroga Tecnica contrano dîppalto per il servizio
complementari sull'intero territorio comunale

di faccolta e trasporto per smaltìmento e valorizzazione rifìuti solidi urbani, assimilati e

servizi

REPUBBLICA ITALIANA

giorno

L'anno duemiladiciotto, il
, del mese di Agosto, in San Pietro in Guarano, nella Resjdenza l,4unicipale, avanti a me Dott. Pietro
l4anna, Segretario del corTune, autorizzato a rogare nella forma pubblica, gli atti nei quali l'Ente è parte, sì sono costituitil
lîrch. Luigino PUGLIÉSE, nato a San Pietro in Guarano (CS), il J gennaio 1955, nella sua qualità di Responsabile del lV Settore Urbanistica del
Comune di San Pietrc in Guarano, (C.F. 80004710788), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell1nteresse dell'Ente
che rappresenta, nel lrosieguo, Comune;
il Sig. ROVnO FIASSIMO, nato a Rende il 21 Febbraio 1972 e residente a San Pietro in Guarano, Via Padula lavolara, no 61, in qualità di legale
rappresentante dela Ditta l4.I.A. S.r.l., con sede legale in Via Nino Bixio,
Cap. n'87036 Rende (CS), con P.L no 02787300785, nel
prosreguo, appaltatore.
Le parti, come sopra costituite, della cui identità e piena capacità, io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.
Premesso chel

1.

2.

n'5

per i rnotivi in essa contenuti, si è proceduto ad approvare la proroga del contratto dîppalto
de
n. r
orlglnario Rep. no 375 del 30103/2016, Rep. 382/2017 e Rep. 389/2018, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto per lo
sma tlmento e valori,rzazione der rifiuti solidi urbanr ed assimilati e servizl complementari sull'intero territorio comunale, alla Ditta lv1.l.A. 5rl,
sino al 31/12/2018 e comunque sino alla conclusione delle procedure di affìdamento del servizio al nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e

con Determina

-

condrzione del contratto originario,
Tra e parti, corne sopra costituite, in esecuzione della sopra richiamata Determ na
, sl conviene e s stipula quanto segue:
AÉ. 1) La premessa così pure la documentazione in essa richiamata, se pur non allegata, fanno parte Integrante e sostanziale del presente atto.
AÉ. 2) Il Contratto d'Apptlto stipulata tl30/0312016, n'375di Rep. e successive proroghe, Rep.38212017 e Rep. 389/2018, tra Comune di San
Pietro in Guarano e la Dìtta lvl.l.A. Srl per il servizio di raccolta e trasporto per smaltimento e valorizzazione rifluti solidi urbani, assimilati e servizi
cornplementar sull'intero territorio comunale, con scadenza al 31108/2OIB, è prorogato, al 31/I2/2]IB e comunque sino alla conclusione delle
procedure di amdamento del servizio al nuovo contraente, aqlr stessl prezzi, patti e condizione del contratto originario per come previsto al comma
11,
106 del D.Lgs :t0/2016, prevedendo altresì la clausola risolutiva espressa, ove l'Amminrstrazione comunale ha la facoltà di recedere
antlclpatamente dal contr.tto di proroga sia alla conclusione delle procedure di afîdamento del servizio al nuovo contraente, e sia nel momento in cui
IATO rifiuti lndvidui il Gejtore Unico per I subentro nela gestione integrata del serviz o stesso, restando salva la Facoltà dellî-to nel subentrare a
comune per la prosecuzione del contratto,
Art.3) tl corrlspettivo m€nsle dovuto dal Comune allîppaltatore per i pieno ed esatto adempimento deJ presente contratto è quello già previsto ne
contratto originario d'appiìito e croè, € 16.015,92 oltre IVA al 10 9o pari ad € 1.601,59 mens i nonché € 41,66 oltre IVA at 10 o/o par ad € 4.16 Der
oner per la slcurezza, p-ór lutta la durata del contratto ed è omnicomprensivo e si indente remunerativo di tutti gli oneri ed obb|gh prev sti nel CSA
(Capito.rto Speciale d'Appalto) e ne p.O. (progetto Offerta).
AÉ.4) L'appallatore a Qa anzra degli impegn assunlt conil contratto oriq nario Rep-375/2016, hè costrtu to una cèlzrone definrtiva pafl ad€9.610,00
(novenìllaseicentod ecreL-rr,)/00), a Í1ezza polizza fdeiussora n. CTIT 1603244 con inlzlo
alla data dt stipula del succttato contratto d appalto e con
cessazi'rrre dalla dala d ernissione deÌ cerîi'rcato di regolaTe esecuzrone, dela socretà cl servrzr Finanzia|,
della socletà ChinaTatpng Insurallge (UK),
co LlD,
sede degli rr'frc srrlistri presso slud o Locia cJ v a dei corso, rl'101, cap. 00136 Ro.na.
Taie cauzronc, r]marr; val da per tutta la durala
'orr

no del

i

4ft

oeprÈ5cnf-contra|toÈ.'.r|àsV||col,]làasen5idi|egge|leca5odlrnadenlplenzacontratt!aledapafede]],appaiatore,llconì!neaVràrlfOij'

o in parte di essa. Qualora llmporto della cauzione medesima non fosse
comune avrà la facoltà di sequestrare macchìne ed automezzi di propríetà dellîppaltatore nelle

Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto

sufficiente a coprìre l'indennizi:o dei danni,

il

necessarie quantità.

AÉ.5)

L'appaltatoÍe per idanni a cose o persone, nonché per la responsabrlrtà civile verso terzì, ha costituito una assicurazione con un massimale a
sinistro non ,nferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00) con inizio al 2Bl1,Il2015t la quale dovrà rimanere valida e sino alla durata del
pres€nte contratto, della Sociatà UnipolSai Assicurazionin, Ag. di Cosenza, n"1/30114161/121,219a07.
ArL 6) A conferma dì quanto contenuto allhrt. 17 del contratto originario, senza pregiudizio di ogni maggior ragione, diritto o azione che possa
competere al Comune di S. Piet.o in G. a titolo di risarcimento danni e fatta salva I'applicazione dei prowedimenti sanzionatori, il Comune si riserva la
facoltà di awalersi nei confronti dellîppaltatore della clausola risolutava espressa di cui all'art. 1456 del codice Civile previa diffida, quando
l'Appaltatore non adempia agli obblighì previsti a suo carico nel C.S.A. e nel P.O., così da recare grave nocumento all'andamento del Servizio oggetto
del presente contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata anche p€r una sola delle clausole e condizioni previste nell'art. 19.1 del C.S.A., al quali si
intende richiamato ed applicabile. L?mministrazione comunale. altresì, ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nella sua globalita al
verifÌcarsi di una delle condizioni previste all'art. 19.2 dello stesso C.s.A., il quale si intende richiamato ed applicabile, in special modo di quella di
recedere anticipatamente dal contratto e senza che lîppaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasa titolo e/o rimborsi per mancati
guadagni o danni, nel momento in cuì lîTO rifiuù competente di zona, indlvidui, ai sensi del Capo UI della parte IV del D.lgs 50/2016 codice
delf'ambiente, nonché dalla legqe Regionale no 14/2015, il gestore unico per il subentro nella gelione integrata del servizio, restando salva la facoltà
dellîTo nel subentrare al comlrne per la prosecuzione del contratto, nonché nel momento in cui le procedure di gara per l'indivÌduazione di un nuovo
contraente siano concluse.

ArL 7) Sono a carico dellhppaltatore tutte le spese del contratto e tutti glj oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, ad eccezione
dell'lvA che è a carjco del Comune;

AÉ. a) Ai fìni fìscali i servizi dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell1.V.A., per cui è necessaria la registrazione in misura fissa.

Art 9)

L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13, del DLgs 196/2003, depositata presso il IV Settore Tecnico.

Del presente contratto, io Segretario comunale rogante, ho dato lettura alle Parti che,

a mia

domanda, approvandolo

e

confermandolo, lo

socosctvono con me.
IL RESPONSABILE IV SETTORE

L'APPALTATORE

Le parti acceftano, oltre lîntero contratto, espressamente le clausole di cui aqli articoli 2,4, 5 e 6, andìe in deroga alle vigenti leggi in materia e che,
rilette, vengono approvate ed accettate anche ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile.
facciate intere e sin qui della presente.
Il contratto, redatto su fogli di carta resi legali, si compone dì

no

5an PreUo In buarano,

tl

LîPPALTATORE

IL RESPONSABILE IV SETTORE

IL SEGRETARIO CON1UNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene pubblicato medìante affissione allAlbo Pretorio on-line del Comune
in

datd)-8-Atl.,-2$$

San Pietro in Guarano,

per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Messo Comunale

