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OGGETTO: 
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL 
QUINQUENNIO 2016 - 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 
DEL D.LGS N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000. CIG.6668042255: 
 
        

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con determinazione n. 65 del 04.04.2011 si procedeva all’aggiudicazione definitiva 
del servizio di igiene urbana per il periodo 1.05.2011 – 30.04.2016; 
 
VISTO l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999; 
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
- l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 
- la legge 27 febbraio 2015 n. 11, di modifica dell’art. 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
- la legge n. 221 del 28 dicembre 2015; 
 
RITENUTO di dover determinare le modalità di scelta del contraente, per procedere all’iter 
contrattuale per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana; 
 
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal 
D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, nel favorire il ricorso a centrali di committenza e 
agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di 
avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti 
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, della L. 488/1999 e art. 1, c. 449, legge 
numero 296/2006); 
 
DATO ATTO che il servizio come sopra individuato non può essere affidato mediante ricorso alle 
convenzioni CONSIP in quanto, ad oggi, non sussistono convenzioni attive per il servizio necessitante 
come da verifica effettuata dal servizio ecologia; 

  
VISTO che l’importo complessivo del servizio è stimato in complessivi € 5.969.793,70 oltre I.V.A. ed 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 27.600,00  per un periodo di cinque anni dalla 
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data di aggiudicazione della gara in coerenza con il bilancio di previsione finanziario approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2016 ; 
 
DATO ATTO che il quadro economico risulta essere: 
 Importo del servizio  € 5.969.793,70 
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €      27.600,00 

 
 Somme a disposizione: 
 IVA 10% € 599.739,37 
 Contributo ANAC stazione appaltante €        800,00 
 Totale somme a disposizione € 600.539,37 €     600.539,37 

 TOTALE  €  6.597.933,07  
 

 
ATTESO CHE, al fine di individuare il miglior contraente, nel pieno rispetto del principio della 
libera concorrenza, appare opportuno indire gara da esperire attraverso la piattaforma regionale per 
l’e-procurement (Sintel), nella procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e art. 83 del citato D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. la procedura da utilizzare per l’aggiudicazione dell’appalto; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 primo comma 
della deliberazione in data 26 gennaio 2006 “Indicazione delle modalità attuative dell’articolo 1, 
commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”); 
 
RITENUTO inoltre di dover garantire la prosecuzione del servizio in essere, fino ad espletamento del 
nuovo appalto per l’importo presunto di €  215.261,60 (Iva inclusa), corrispondente a n. 2 mensilità e 
pertanto sino al mese di giugno compreso, con riserva di provvedere all’eventuale aggiornamento del 
suddetto importo e del periodo di proroga da effettuarsi con successivo atto in seguito all’espletamento 
delle procedure di gara; 
 
RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. 163/2006 ; 

 
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. 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare gli elaborati relativi al servizio della gestione dei servizi di igiene urbana costituiti 

da: relazione tecnica illustrativa ed economica, capitolato speciale d’appalto e D.U.V.R.I.; 

2) Di indire gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006, gara da esperire attraverso la 
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piattaforma regionale per l’e-procurement (Sintel), tenuto conto che non esistono convenzioni 
attive su CONSIP; 

3) Di dare atto inoltre che le spese di pubblicazioni a carico dell’aggiudicatario dovranno essere 
rimborsate come previsto dalla normativa vigente;  

4) Di prorogare l’espletamento del servizio a cura dell’attuale contraente, sino al mese di giugno 
compreso, con riserva di provvedere all’eventuale aggiornamento del suddetto importo e del 
periodo di proroga da effettuarsi con successivo atto in seguito all’espletamento delle procedure 
di gara.; 

5) Di dare atto che la spesa per i servizi di igiene urbana è imputata come segue: 

€      215.261,60 proroga di n. 2 mesi per l’espletamento dei servizi alla Econord s.p.a.; 
€      659.713,31 Importo presunto per il nuovo appalto a decorrere presumibilmente dal 

01/07/2016 e fino al 31/12/2016; 
€             800,00 versamento per il contributo ANAC; 
€   1.319.426,61 importo presunto nuovo appalto anno 2017 
€   1.319.426,61  importo presunto nuovo appalto anno 2018 
€   1.319.426,61  importo presunto nuovo appalto anno 2019 
€   1.319.426,61  importo presunto nuovo appalto anno 2020 
€      659.713,30 importo presunto nuovo appalto anno 2021 (calcolato per n. 6 mesi) 

 

 

Importo Missione Progr. Titolo Macro 
aggreg. 

Bilancio FPV Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti Impegno 

€      659.713,31 9 03 1 03 2016  9531.1 U.1.03.02.15.004 n.01008/16 
€      215.261,60 9 03 1 03 2016  9531.1 U.1.03.02.15.004 n. 01018/16 
€             800,00 1 02 1 03 2016  1234.2 U.1.03.02.99.999 n. 01009/16 
€   1.319.426,61 9 03 1 03 2017  9531.1 U.1.03.02.15.004 n.00033/17 
€   1.319.426,61 9 03 1 03 2018  9531.1 U.1.03.02.15.004 n.00005/18 
€   1.319.426,61 9 03 1 03 2019  9531.1 U.1.03.02.15.004  
€   1.319.426,61 9 03 1 03 2020  9531.1 U.1.03.02.15.004  
€      659.713,30 9 03 1 03 2021  9531.1 U.1.03.02.15.004  

6) Di demandare all’Area Finanziaria, per le annualità successive l’acquisizione dei necessari 
impegni relativi ai servizi in questione, con riserva di provvedere all’eventuale aggiornamento 
degli importi e dei relativi periodi di esecuzione dei servizi da effettuarsi con successivo atto in 
seguito all’espletamento delle procedure di gara; 

7) Di dare mandato all’Area Finanziaria – Ufficio Economato per il versamento del contributo 
all’ANAC; 
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8) Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula del contratto in forma pubblica, dando atto 
che le clausole essenziali ai fini del contratto sono contenute negli elaborati di cui sopra; 

9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 è il Dirigente 
dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio. 

10) 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; 

11) 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 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
 
 
Elenco allegati (in formato cartaceo): 
n. 01 relazione tecnica illustrativa ed economica 
n. 02 capitolato speciale d’appalto servizi igiene urbana e allegati 
n. 03 D.U.V.R.I. 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82. 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 47/IGT del 15/04/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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