
COMUNE DISAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4': lJftanistica - Edilizia Pivata / Pubblica - Aftività Produttiva -Trasporti
Sco/asficr - Patimonio - tgiene Ubana - Servizi Cimiteiali.-

DETERMINMIONEdeI Responsabile del lV Settore

Reg. area n: 103 del 1O11212015 Reg. generale n:Hob aer

oGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - affìdamento servizio raccolta e trasporto per

smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari.-

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Dicembre nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/15 con il quale sono state attribuite allo scrivente

tutte le funzioni di cui all'art. L07, 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;

Il Responsabile del Servizio

Vista la delibera G,C. n. 1/15 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei servizi i fondi del

Bilancio 2015 per la gestione prowisoria;

Premesso che:
con Determinazione no 6l del 3010612014, in esecuzione dell?tto di indirizzo formulato con

delibera di G.C. no 35 del L8lO6l2OL4, il responsabile del IV Settore, ha proceduto

all?pprovazione del Bando di Gara - con Capitolato Speciale dAppalto e Disciplinare di Gara e

relaiivi allegati - a procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e aft. 55, comma 5 del

D.Lgs 163/i006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex aft. 83 del

preàetto d'ecreto, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti soldi

urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di

S.Pietro in G. per ia durata di anni I (uno), rinnovabile per lo stesso periodo, per l'impofto

complessivo Oàtappatto a base di gara stimato in € 341.810,87 al netto di I.V'A', di cui

€335.686,32 soggetto a ribasso ed € 6.124,55 quali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;
con De'termina del Responsabile IV Settore del L3lLIl20I4, n" 109, la gara dhppalto di che

trattasi, è stata definitivamente aggiudicata alla Ditta M.I.A. S.r.l.- P.l' no 02787300785' con

sede legale in Via Nino Bixio, 5 - Cap no 87036 Rende (CS), rappresentata dal legale

rappresàntante Sig. Rovito Massimo, per un canone annuo, pari ad € 325.783,574 al netto

OetnVn, otre l1mporto per la sicurezza, ammontante ad € 6.t24,55 al netto di IVA per tutta la

durata del contratto, mentre i preai per la valorizzazione e recupero dei rifiuti differenziati

sono risultati di €/ton 171,00 per gli ingombranti, €/ton 45,00 per i Multimateriali ed €/ton

34,80 per la carta; durata di anni uno deèorrenti dalla data di inizio del seruizio, con lbbbligo di

continuarlo per un periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni vigenti alla data di

scadenza, nel caso in cui il comune non avesse ancora proweduto ad aqgiudicare il servizio per

if pèrioOó successivo ed a tutte le condizioni ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale

dAppalto e nel progetto Offerta della Ditta che, a seguito della gara, è rimasta aggiudicataria;



r in data 28.II.20t4 è stato stipulato contratto d?ppalto, a rogito del Segretario comunale n.

369 di Rep., dei servizi di cui sopra, alla Ditta M.I.A. Srl;
. l'inizio del servizio, come risulta dal verbale del 291L1,12014, è awenuto in data 0llL2l20t4i
. il succitato contratto d'appalto no 369120L4 risulta in scadenza il 30lltl20L5;
. all'Art. 4, dello stesso contratto, è previsto " ... Se allo scadere del termine naturale previsto il

Comune non avrà ancora proweduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo,
I'appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a dodici mesi, alle
stesse condizioni vigenti alla data di scadenza ..."

. con Determina n" 98 del I7lIIl20l5, il Responsabile del IV Settore, in attesa di definizione del
nuovo progetto di gestione dei rifiuti solidi urbani, e delle relative procedure di gara ad
evidenza pubblica e la loro conclusione, ha proceduto a prorogare il contratto d'appalto no369
di Rep. del 28lltl20l4, per I'affidamento del seruizio di cui in oggetto, alla Ditta M.I.A. S.r.l.,
per un ulteriore periodo di 3 (tre) mesi, sino al 28102120t6 e comunque sino alla conclusione
delle future operazioni di gara di affidamento del seruizio e l'inizio dello stesso da parte del
nuovo affidatario e non oltre al 30ltLl20t6, agli stessi patti e condizioni del contratto
d'appalto originario;

Considerato che, con atto deliberativo di Giunta Municipale del 26llLl20I5, no 86, per i motivi
in esso contenuti, si formulare atto di indirizzo al Responsabile del IV Settore Arch. jr, L. Pugliese,
affinchè proceda ad indire, entro e non oltre ll 3Llt2l20l5, nuova procedura di gara per
l'affidamento del servizio di cui in oggetto, valutando la possibilità, al fine di ridurre la spesa ed
ottimizzare la gestione del servizio:
. di sdoppiare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u. da quello di pulizia strade

ed aree pubbliche;
. di effettuare la raccolta ed il traspofto agli appositi impianti di trattamento, dei rifiuti

ingombranti, con personale interno di ruolo;
. di prevedere una sola raccolta settimanali dei rifiuti indifferenziati, mulimateriali (vetro plastica,

alluminio), carta e cartoni, e due raccolte settimanali per la frazione umida;
Considerato che il Responsabile del IV Settore, Arch. jr. L. Pugliese, in esecuzione della succitata
delibera di G.M. n" B6l20L5 ed 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 due nuovi e
distinti progetti; il primo, oggetto del presente atto, per la sola raccolta e traspoftoper smaltimento
e valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari, ed il secondo per la sola
pulizia delle strade ed aree pubbliche, da appaltare con due diverse e separate procedure;
Che il primo Progetto Gestione R.S.U. da appaltare, "raccolta e traspofto per smaltimento e
valorizzazione rifiuti solidi urbani, assimilati e seruizi complementari", consistente in:
1) Quadro "A" Dati e Determinazione Costi;
2) Allegato "8" Duvri (documento unico valutazione rischi da interferenze);
3) Allegato "C" Elenco lavoratori utilizzati per il servizio oggetto dell'appalto;
4) Allegato "D" Cartografia del territorio comunale delle aree di circolazione

raccolta r,s,u. - ubicazione mini isole ecologiche;
mentre gli altri atti di gara, elaborati, consistono:
1. Capitolato Speciale dAppalto;
2. Disciplinare di Gara ed suoi allegati;
3. Bando di Gara;
Considerato che, il progetto di gestione r.s.u. sopra evidenziato, tiene conto di tutte le necessità
ed indicazioni date dallAmministrazione comunale per come riportato dell'atto deliberativo di G.M.
no86/2015, nonché, al fine della salvaguardia occupazionale, l'inserimento di una "clausola sociale"
atta all?ssorbimento, sin dallîtto dell'awio del servizio, dei dipendenti che appartengono alle
Imprese private che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti oggetto del
presente appalto;
Dato atto che la durata dell'appalto che si intende affìdare è prevista in anni 1 (uno), decorrenti
dalla data di inizio del servizio per l'importo complessiva dell'appalto da porre a base di gara è
stimato in € 193.451'20 (centonovantatremilaquattrocentocinquantuno/20), oltre LV.A. come



per legge, di cui € 130.258160 (centotrentamiladuecentocinquantotto,60), oltre LV.A. come per

legge per il costo annuo del personale addetto ed € 50O00 (cinquecento/00) oltre I.V.A. come
per legge per Oneri per la Sicurezza per tutto il periodo contrattuale (entrambi non soggetti a
ribasso), ed € 62.692,60 (sessantaduemilaseicentonovantadue/60), oltre I.V.A. come per legge
per lavori, soggetti a ribasso. L'ammontare effettivo delllmpofto di appalto sarà quello fissato in

sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente

capitolato speciale dhppalto e nel progetto-offerta della Ditta che, a seguito della gara, rimarrà
Aggiudicataria del Servizio.
Ritenuto urgente prowedere alllndizione di una nuova procedura di gara d'appalto e che il

sistema del " Pubblico incanto " sia la forma che garantisce la più ampia partecipazione a ditte
concorrenti;
Visto il Progetto di Gestione r.s.u. ed suoi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i suoi
allegati, il Capitolato Speciale dAppalto, allegati alla presente Determinazione per farne parte

integrante e sostanziale, relativi all?ffidamento del servizio di "raccolta e trasporto per

smaltimento e valorizzazione rifìuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari sul territorio del
comune di S.Pietro in G.";
Visto :
- che questo Ente ha rispettato le prescrizioni di legge, sulla costituzione obbligatoria della

Centrale Unica di Committenza (CUC), aderendo al Consorzio ASMEL come da delibera di
Consiglio Comunale no 45 del 28lltl20l4;

- la deliberazione n.32 del 30104120t5 dellAutorità nazionale anticorruzione;

- l'Ordinanza del Consiglio di Stato n,4016 del 0910912015 che sospende l'efficacia della delibera
ANAC n.32 del 30 aprile 2015;

- l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.5042 del 041tU20L5, relativa al merito della conformità a

legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata rimessa all'esame
approfondito nel merito e che la sospensione dell?fficacia del prowedimento ANAC ha avuto
ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla

futura attività amministrativa di Asmel Consortile, che rimane regolata dal suddetto
prowedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;

- la sentenza definitiva del TAR Campania, n.822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che
l'attività della Centrale ASMEL si caratterizza come <<meramente strumentale, consistente nella

messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale>; ne consegue che
<la posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla
quale vengono imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune>;

Atteso che la presente determina affida ad ASMEL Consortile, nell'ambito del citato accordo

consortile, prestazioni ricomprese nella suddetta sentenza e quindi non rientranti tra quelli oggetto
della pronuncia ANAC n,32l2015;
Ritenuto di assegnare ad Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i servizi di committenza ausiliari,
inerenti I'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le

caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata in modalità tradizionale (cartacea), mediante Procedura

aperta ai sensi dellhtt. 55 del D. Lgs 163/2006;
2. La nomina dellAutorità di Gara resta in capo a questa Amministrazione con proprio separato

atto secondo le disposizioni dell'art. 84 comma 8 del D.Lgs. n' t6312006;
3. Unitamente alla presente Determinazione il Comune di San Pietro in Guarano trasmette ad

ASMEL consoÉile S.c.ar.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione

dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa

Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.ar.l. da ogni eventuale responsabilità

riguardante gli stessi, nello specifico: Progetto di Gestione R,S.U. e suoi allegati; Bando di

Gara; Disciplinare ed allegati; Capitolato Speciale dAppalto;
4. La Stazione Appaltante attesta che Codice Identificativo di Gara (CIG), n'64954739E1;

5. il Comune di San Pietro in Guarano si farà carico:
- del contributo per I'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, seruizi e forniture,



pari ad € 225,00;
- della spesa, per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, pari ad € 394,05 IVA

compresa., come da preventivo Lexmedia srl - Concessionario Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, n. 5486 delO9lI2l20I5;

6, ASMEL consoftile S.c.ar.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità indicate negli atti di gara;

7. Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l'uso della piattaforma
telematica Asmecomm, la consulenza e supporto alla procedura gestita dall'Ente, è fissato
nella misura dell'l,Solo dell'impofto aggiudicato, ed è a carico dellhggiudicatario, secondo le
modalità indicate negli Atti di Gara;

8. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 3042120L4 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella LexSpecialis di richiedere
all?ggiudicatario i relativi costi per le attivita di gara e per I'uso dei mezzi informatici utilizzati;

9. Il parere ANAC n.53 del 2210412015 ha dichiarato la conformità alla normativa di riferimento
della previsione inserita nella LexSpecialis di richiedere alhggiudicatario i relativi costi per le
attività di gara e per I'uso dei mezzi informatici utilizzati;

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. l4lbis del D.Lgs 267100 e
ss.mm.ii;
Attesa la necessità e I'urgenza di approvare: Progetto di Gestione e suoli allegati; lo schema di
bando; il relativo capitolato speciale dAppalto; il Disciplinare di Gara ed i suoi alÈgati;
9"t9 atto che, la copeftura delle somme necessarie, presuntivamente pari ad
€212.796,32(duecentododicimilasettecentonovantasei/32) compreso IVA al 10 o/o pari ad
€L9.345,72, per tutta la durata del contratto d'appalto, troverà copertura sul pertinente Capitolo di
Bilancio not579l20l6, e che la presente costituisce prenotazione di impegno sul òapitolo
medesimo;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con lhpposizione del
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il D.L9s26712000; F;' I
!lst9 i! vigente regotamento comunate di contabitità; F {e.
Per tutto quanto espresso in premessa 

"Xg:,ilrTlrf 
integratmente riportato: 
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il bando di gara per rtmoaménio oli iredetto servizio che si compone dei seguenti
1. Progetto Gestione r.s.u.e suoi allegati:Quadro Dati e Determinaiione Costi:Ategato "8" DUVRI (docum".io ,ri.o 

"Jrrtazione 
rischi da interferenze)



Allegato "C" Elenco lavoratori utilizzati per il seruizio oggetto dell'appalto
Allegato "D" Caftografia del territorio comunale delle aree di circolazione

raccolta r.s.u. - ubicazione mini isole ecologiche;
2. Capitolato Speciale dAppalto;
3. Disciplinare di Gara ed suoi allegati;
4. Bando di Gara;
Di affidare la pubblicazione dell'awiso di gara, per lîmpofto di euro 394,05, alla Soc. Lexmedia

srl - Concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il cui interuento viene assegnato il
seguente CIG: 2681780219, utilizzando il relativo impofto sul Cap. n' 1003/2015;
Di impegnare la somma di euro 225,00 per contributo ANAC (già AVCP) sul Cap. no 1003/2015;
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia
proweduto al pagamento del corrispettivo (1,5olo importo di aggiudicazione) per l'uso della

oiattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c.ar.l,;
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.ar.l. le Determine di

Aggiudicazione Ddefinitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;

Di pr€cisare che la presente sarà pubblicata sul profilo di committenza, owero allîlbo Pretorio
On-Line del Comune di S. Pietro in G.; sul sito istituzionale del comune :

wvw.comune.sanpietroinguarano.cs.it, nella sezione bandi ed awisi e nella sezione dedicata
allîmministrazione trasparente; sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:
www.serviziocontrattioubblici,it; sul sito della centrale di committenza www.asmecomm.it, nonché

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) serie speciale relativa ai contratti
pubblici;
Di prenotarc, salvo rideterminazione defìnitiva degli impofti a seguito di espletamento della gara,
per la remunerazione del seruizio di cui in oggetto, la somma complessiva di
€2t2.796,32(duecentododicimilasettecentonovantasei/32) comprensiva di € 19.345,12 per IVA al

10 o/o Fer tutta la durata del contratto d'appalto, con imputazione sul pertinente capitolo di bilancio
no 1578 del bilancio di previsione anno 2016;
Di dare atto che, il Responsabile Unico del Procedimento è lîrch. jr. Luigino Pugliese,

Responsabile del IV Settore di questo Ente;
Trasmettere la presente "DETERMINMIONE" in pari data, ed in un esemplare originale,
all'Ufficio di Ragioneria affinché, dopo avere accertato la regolarità contabile, apponga il "VISTO" e

rinvii al servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al comma 9 dell'aft.35 del
Regolamento di contabilità,

presente atto sarà pubblicato allAlbo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed

avrà immediata esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DEL IV SETTORE



Situazione contabile alla data della presente

ANAC (Autorità nazionale anti Corruzione)

cAPrrolo N. I OO3

SOMMA IMPECNATA

SOMMA LIQUIDATA

PRESENTE LIQUIDAZIONE

SOMMA RESIDUA
EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO

2015

EURO
EURO
EURO
EURO

rMP. N. 11926

e 225,OO
€ o,oo

e 225,OO

N.
BENEFICIARIO N. 44sl



Pareri sulla proposta di determinazione (D. Lgs 26712000)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILASCIA

Il yisto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente det€minazione
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma l,
n. 78/2009, e l'ordinazione della spesa stessa.

Pugliese)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'an. l5l comma 4, del D.lgs.
San Pietro in Guarano,

VISTO DI COMPATIBILITA'MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA
FINANZfARIO

San Pietro in Guarano,

| 0 |jtr, 20t5

la cop€rtura

IL RESPO
(Rag.

\ Éì

v
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DEL SERV'F

VIZIO

CERTTFTCATO Dr PUBBLTCA;rONE \-. ^ 'r -
| @E.'20ÉT?tîn,'llt;'*,"1?i,"1"1'iJll*"rllÍn"" 

amssione arrîrbo Pretorio on-tine'&'tblmune indata

SERVIZIO FINANZIANO
VISTO il prowedimento che precede se ne attesla la regolarita contabile e

1 
bilancio di previsione corente esercizio - Cap.1578/2016 e Cap. 100312015

ì


