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OGGETTO: 
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 
PER IL QUINQUENNIO 2023-2027 CON RISERVA DELL'AFFID AMENTO DI 
SERVIZI OPZIONALI TRA I QUALI LA GESTIONE DELLA PIA TTAFORMA 
ECOLOGICA INTERCOMUNALE, CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINAZIONE A CONTRA RRE AI SENSI 
DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 ED ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. CIG: 94520541B7. 
 
 
 
Finalità :  Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana - raccolta, trasporto 
rifiuti e pulizia del territorio comunale per il quinquennio 2023-2027 con riserva 
dell’affidamento di servizi opzionali tra i quali la gestione della piattaforma ecologica 
intercomunale, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 ed 
assunzione impegno di spesa. 
 
Importo impegnato: Euro 11.953.140,04 (IVA e oneri per la sicurezza inclusi) 

 
IL DIRIGENTE 

 
− PREMESSO che il Comune di Meda intende indire gara d’appalto per l’affidamento dei 

servizi di igiene urbana – raccolta, trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale con 
l’opzione di affidare direttamente la gestione della piattaforma ecologica intercomunale per 
il quinquennio 2023-2027; 

− ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/09/2022 sono stati 
approvati i documenti di gara predisposti dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, 
composti da: Capitolato Speciale d’Appalto dei servizi di igiene urbana del territorio 
comunale ed allegati; Computo metrico estimativo e quadro economico; Elenco prezzi 
unitari; Schema di contratto; Documentazione inerente l’affidamento della gestione della 
Piattaforma ecologica intercomunale; 

− CONSIDERATO  che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del medesimo decreto; 

− Considerato che l’appalto prevede l’opzione facoltativa di affidamento dei servizi opzionali, 
tra i quali la gestione della piattaforma ecologica intercomunale, per tutto il periodo di 
durata dell’appalto per i servizi di igiene urbana del territorio comunale, nonchè eventuale 
proroga dei servizi di n. 6 (sei) mesi;  
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− DATO ATTO che: 
• il quadro economico stimato per l’appalto per i servizi di igiene urbana del territorio – 

raccolta e trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale, intesi quali servizi di Base, 
per il quinquennio 2023 – 2027 risulta pari a euro 7.775.000,00 oltre ad euro 27.600,00 
quali oneri per la sicurezza per rischi da interferenza DUVRI, considerati inoltre i 
servizi Opzionali e l’eventuale proroga di n. 6 (sei) mesi; 

• il valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è pari a euro 10.800.596,00 oltre euro 65.894,95 quali 
oneri di sicurezza per complessivi euro 10.866.490,95 oltre IVA, come meglio indicato 
nel seguente prospetto di riepilogo:  

 
Importo quinquennale per servizi base €    7.775.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso quinquennali per servizi base €         27.600,00 

Importo gestione della piattaforma ecologica intercomunale (servizio opzionale) €     1.989.052,00 

Oneri sicurezza gestione della piattaforma ecologica intercomunale (servizio opzionale) €         31.400,00        

Altri servizi opzionali €          48.280,00 

Oneri sicurezza altri servizi opzionali €               886,67 

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi per servizi base €        777.500,00 

Oneri sicurezza eventuale proroga tecnica max 6 mesi per servizi base €            2.760,00 

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi per la gestione della piattaforma ecologica (servizio 

opzionale) 
€        210.764,00 

Oneri sicurezza eventuale proroga tecnica max 6 mesi per la gestione della piattaforma 

ecologica 
€            3.248,28 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA €   10.866.490,95 

IVA 10% €      1.086.649,09 

VALORE COMPLESSIVO APPALTO €    11.953.140,04 

 
dal quale ne deriva il seguente quadro economico:  

 
Importo a base di gara per l’appalto dei servizi base di igiene urbana  
del territorio comunale quinquennio 2023-2027 

 
€                 

7.775.000,00 

Oneri di sicurezza   
€                      

27.600,00 

totale   
€                 

7.802.600,00 
 Somme a disposizione:  
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Importo gestione della piattaforma ecologica 
intercomunale (servizio opzionale) 

   €         1.989.052,00  
  

Oneri sicurezza gestione della piattaforma 
ecologica intercomunale (servizio opzionale) 

   €              31.400,00  
  

Altri servizi opzionali    €              48.280,00  
  

Oneri sicurezza altri servizi opzionali    €                   886,67  
  

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi per servizi 
base 

   €            777.500,00  
  

Oneri sicurezza eventuale proroga tecnica max 6 
mesi per servizi base 

   €                2.760,00  
  

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi per la 
gestione della piattaforma ecologica (servizio 
opzionale) 

   €            210.764,00  
  

Oneri sicurezza eventuale proroga tecnica max 6 
mesi per la gestione della piattaforma ecologica 

   €                3.248,28  
  

IVA 10 %    €         1.086.649,09   

  
 €         4.150.540,04   

€                 
4.150.540,04 

TOTALE  
  

€               
11.953.140,04 

 
− PRECISATO CHE si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di 

un’unica offerta valida, ove ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

− DATO ATTO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2022 il 
Comune di Meda ha stipulato la convenzione per la gestione delle gare d’appalto con la 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Monza e della Brianza; 

− TENUTO CONTO CHE, come previsto dalla suddetta convenzione restano a carico del 
Comune di Meda le spese relative ai contributi di gara in favore dell’ANAC, quelle 
concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle 
relative alla Commissione giudicatrice e tutte le ulteriori spese di procedura ivi compreso 
quanto previsto dall’art. 12, comma 4 della convenzione, che dovranno essere riportate nei 
quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dal Comune; 

− VISTA la determinazione dirigenziale n. 149 dell’11/10/2022 con la quale si procedeva ad 
incaricare la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza delle 
procedure di gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di igiene urbana – raccolta, 
trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale con l’opzione di affidare direttamente la 
gestione della piattaforma ecologica intercomunale per il quinquennio 2023-2027; 

− DATO ATTO  che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 149 dell’11/10/2022 si 
procedeva all’impegno di spesa pari a complessivi euro 32.965,89 relativi a: spese C.U.C., 
spese di gara per pubblicazioni, spese di gara per commissione, Spese ANAC e CIG e che 
tali spese verranno rimborsate alla C.U.C. a seguito di specifica richiesta con successivo atto 
di liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento;  



  
DETERMINAZIONE N. 188 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - DEL 15/11/2022 
 

 
Territorio: ecologia.ambiente@comune.meda.mb.it   Tel. 0362 396352 - Protocollo PEC: posta@cert.comune.meda.mi.it 

4

Piazza Municipio 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

− VISTA la documentazione predisposta per l’indizione della gara d’appalto per la gestione 
dei servizi di igiene urbana – raccolta, trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale con 
l’opzione di affidare direttamente la gestione della piattaforma ecologica intercomunale per 
il quinquennio 2023-2027 per l’importo a base di gara per il quinquennio di euro 
7.775.000,00  oltre oneri di sicurezza pari a euro  27.600,00 ed IVA, per un totale 
complessivo, comprensivo dei servizi opzionali, eventuale proroga di mesi 6 (sei), IVA e 
oneri di sicurezza già inclusi pari a complessivi euro 11.953.140,04. 
 

− DATO ATTO CHE: 
• la finalità del contratto è l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana – 

raccolta, trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale, con opzione di affidare 
direttamente la gestione della piattaforma ecologica intercomunale per il quinquennio 
2023-2027, come descritto negli elaborati di progetto; 

• l’interesse pubblico che si intende soddisfare è garantire il servizio di igiene urbana 
sopra indicato in favore dei cittadini del Comune di Meda; 

• la forma del contratto si sostanzia nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 
32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto 
e nella documentazione di progetto, sopra indicata; 

• la modalità di scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio è la procedura 
aperta, ai sensi dell’art 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il criterio di selezione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  

• il valore complessivo dell’appalto IVA esclusa è stimato in € 10.866.490,95, di cui € 
7.775.000,00 per i servizi di base quinquennali oltre € 27.600,00 quali oneri della 
sicurezza; € 1.989.052,00 per la gestione della piattaforma ecologica intercomunale 
(servizio opzionale) oltre € 31.400,00 quali oneri della sicurezza; € 48.280,00 per altri 
servizi opzionali oltre € 886,67 quali oneri della sicurezza; € 777.500,00 per eventuale 
proroga tecnica max 6 mesi per servizi base, oltre € 2.760,00 quali oneri della sicurezza; 
€ 210.764,00 per eventuale proroga tecnica max 6 mesi per la gestione della piattaforma 
ecologica (servizio opzionale), oltre € 3.248,28 quali oneri della sicurezza; 

• saranno soggetti a ribasso i seguenti importi: 
� € 7.775.000,00 per i servizi base mediante ribasso unico percentuale; 
� servizi opzionali: ribasso unico percentuale sui costi orari complessivi dei mezzi 

elencati nell’Allegato H del Capitolato.  
Lo sconto percentuale offerto dovrà essere identico per entrambe le basi di gara.  

• la procedura di gara sarà condotta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 commi 2, 
52 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l'ausilio di sistemi informatici e 
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, con ricorso al 
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"; 
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− CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e 
della Brianza: 
• ha elaborato lo schema del Disciplinare di gara e relativi allegati (bando di gara, DGUE, 

domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE, modello di 
autocertificazione del titolare effettivo, modello offerta economica); 

• ha richiesto ad ANAC il seguente CIG, associato alla procedura di gara in oggetto: 
94520541B7. 

 
− RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive 

convenzioni aventi ad oggetto il servizio di igiene urbana di cui in oggetto né presso il 
soggetto aggregatore Consip, né presso la Centrale di Committenza regionale, come risulta 
dalla stampa elaborata in data odierna e conservata agli atti, riportante l’elenco delle 
convenzioni attive presso detti soggetti; 
 

− ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° 
comma del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi; 

− VISTO  l’art.184 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere all’indizione della procedura aperta avente ad oggetto la gestione dei servizi di 
igiene urbana - raccolta, trasporto rifiuti e pulizia del territorio comunale per il quinquennio 
2023-2027 con riserva dell’affidamento di servizi opzionali tra i quali la gestione della 
piattaforma ecologica intercomunale, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) di approvare il progetto tecnico del servizio da porre a base di gara e il quadro economico 
nelle premesse descritto, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e 
costituito dagli elaborati indicati in premessa, parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento; 

3) di approvare la documentazione amministrativa di seguito elencata, elaborata dalla CUC 
della Provincia di Monza e della Brianza: schema Disciplinare di gara e relativi allegati, 
(bando di gara, DGUE, domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE, 
modello di autocertificazione del titolare effettivo e modello offerta economica);  

4) di dare atto che il valore complessivo dell’appalto IVA esclusa è stimato in € 10.866.490,95, 
di cui € 7.775.000,00 per i servizi di base quinquennali oltre € 27.600,00 quali oneri della 
sicurezza; € 1.989.052,00 per la gestione della piattaforma ecologica intercomunale 
(servizio opzionale) oltre € 31.400,00 quali oneri della sicurezza; € 48.280,00 per altri 
servizi opzionali oltre € 886,67 quali oneri della sicurezza; € 777.500,00 per eventuale 
proroga tecnica max 6 mesi per servizi base, oltre € 2.760,00 quali oneri della sicurezza; € 
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210.764,00 per eventuale proroga tecnica max 6 mesi per la gestione della piattaforma 
ecologica (servizio opzionale), oltre € 3.248,28 quali oneri della sicurezza; 

5) di dare atto che saranno soggetti a ribasso i seguenti importi: 
� € 7.775.000,00 per i servizi base mediante ribasso unico percentuale; 
� servizi opzionali: ribasso unico percentuale sui costi orari complessivi dei mezzi 

elencati nell’Allegato H del Capitolato.  
Lo sconto percentuale offerto dovrà essere identico per entrambe le basi di gara.  

6) di delegare la CUC provincia di Monza Brianza a procedere agli adempimenti di propria 
competenza, ai sensi della convenzione in essere con il Comune, per l’affidamento 
dell’appalto in oggetto mediante il ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. 
Lgs.50/2016 e s.m.i., con ricorso esclusivo alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A.;  

7) di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8) di dare atto che il RUP della procedura in oggetto è l’Arch. Davide Cereda – Dirigente 
dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i e dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

9) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare o meno i 
servizi opzionali di cui all’art. 40 del Capitolato speciale d’appalto, sulla scorta di autonome 
valutazioni di pubblico interesse e in relazione alla puntualità, accuratezza ed efficacia dei 
servizi svolti nel primo periodo di durata contrattuale; 

10) di dare atto che la spesa complessiva di euro 11.953.140,04 è imputata come segue:  
capitolo 9531/1 servizi di igiene urbana del territorio comunale  euro  9.468.646,00 
capitolo 9531/2 spese di smaltimento rifiuti    euro     128.884,05 
capitolo 9531/3 Spese gestione piattaforma ecologica   euro  2.355.609,99 
come meglio dettagliato nel prospetto allegato. 

11) di dare atto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

12) di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D. Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito 
in legge in data 7 dicembre 2012. 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Davide Cereda 
 
Elenco allegati: 
n. 01 disciplinare di gara 
n. 02 bando di gara 
n. 03 DGUE e allegato 
n. 04 domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE 
n. 05 modello di autocertificazione del titolare effettivo 
n. 06 modello offerta economica 
n. 07 schede analisi costi e tabella riepilogativa 
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Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 
2005 n.82.   

 


