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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO E/O SMALTIMENTO TERRA DA 
SPAZZAMENTO COD. CER 20 03 03 PROVENIENTE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA 
EFFETTUATA SUL TERRITORIO COMUNALE DI MEDA E DI LENTATE SUL SEVESO. 
APPROVAZIONE ELABORATO E DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI 
DELL'ART.192 DEL D.LGS.267/2000.PROROGA SERVIZIO IN ATTO FINO AD 
ESPLETAMENTO DELL'APPALTO. 
 
  
 

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO che si rende necessario procedere con l’affidamento del servizio di trattamento recupero e/o 
smaltimento terra da spazzamento (residui della pulizia stradale) per il biennio 2017-2018, individuando un 
impianto autorizzato per il conferimento e successivo trattamento recupero e/o smaltimento della terra da 
spazzamento stradale (cod. CER 20.03.03), proveniente dalle attività di pulizia delle strade dei territori 
comunali di Meda e di Lentate sul Seveso per un quantitativo presunto di t.1.340; 

VISTE le deliberazioni di C.C. di Meda n. 20 del 14/05/2009 e di C.C. di Lentate Sul Seveso n.21 del 
03/04/2009 con le quali i due Enti approvano la convenzione per la gestione e le modalità d’uso della 
piattaforma intercomunale; 

ATTESO che in base agli accordi stipulati tra i due Enti è il Comune di Meda che provvede ai rapporti 
contrattuali con il gestore della piattaforma intercomunale e con gli impianti di conferimento finalizzati allo 
smaltimento/recupero dei rifiuti provenienti dalla stessa; 

ATTESO inoltre che tale materiale non rientra tra i rifiuti gestiti direttamente nell’appalto per la gestione 
della piattaforma ecologica e non rientra nelle convenzioni stipulate con la società BEA GESTIONI Spa; 

VERIFICATO che l’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 impone l’obbligo alle amministrazioni statali 
centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

ATTESO CHE Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella 
pubblica amministrazione (sopra citata L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza 
regionale ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli Enti pubblici 
presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-Procurement SINTEL - Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia -per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi 
telematici; 

RICHIAMATI l’articolo 36, comma 6  e 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;  
 
DATO ATTO CHE: 
- la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP;  
- è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico ARCA SINTEL;  
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- il ricorso al mercato elettronico ARCA SINTEL favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e di ridurre i tempi ed i costi 
di acquisto;  
 
ATTESO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art.38 del D. Lgs.50/2016; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto previa indizione di 
gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, da 
esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia 
denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso  
inferiore a quello posto a base di gara ex art.95 del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto di servizio 
con caratteristiche standardizzate e le cui condizione sono definite dal mercato, ed aventi connotazione di 
ripetitività. Nella fattispecie, per il presente appalto, la componente tecnica ha un “peso” affievolito, rispetto a 
quella strettamente economica; infatti non vi sono particolari gradi di complessità tecnica o elementi tecnici 
che possono differenziarsi tra loro rispetto ai diversi operatori economici presenti sul mercato. I servizi e gli 
interventi previsti attengono a beni standard e codificati, per i quali diverrebbe difficile applicare dei 
parametri di diversificazione cui attribuire “pesi, punteggi; criteri e/o sub criteri”; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’elaborato predisposto dal Responsabile dell’ufficio Ecologia 
per l’affidamento del servizio di trattamento/ recupero e/o smaltimento della terra da spazzamento stradale,  
che preventiva un importo unitario a base pari a Euro/t.46,00 per un ammontare complessivo stimato 
dell’appalto di Euro 61.640,00 per mesi 24 (oltre IVA a norma di legge); 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere, per il tipo di procedura scelto, alla pubblicazione del bando di gara 
sulla GURI che dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario, oltre che al pagamento dell’eventuale 
contributo ANAC prevedendo una spesa presunta complessiva di euro 3.250,00; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario dare continuità all’espletamento del servizio in corso fino a quando 
non risulterà operativo il nuovo soggetto affidatario, atteso che è possibile prorogare i contratti in essere nelle 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente 
necessaria, ed allo specifico fine di non arrecare pregiudizio economico all’Ente; 
 
PRESO ATTO che il valore relativo alla proroga del servizio, all’attuale gestore, ammonta a complessivi 
presunti Euro 5.100,00 sulla base del contratto in essere e nelle more del perfezionamento di nuova gara; 
 
VISTO il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
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. 
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DETERMINA 

 
1. Di approvare l’elaborato predisposto dal Responsabile dell’ufficio Ecologia per l’affidamento del servizio 
di trattamento/ recupero e/o smaltimento della terra da spazzamento stradale,  che preventiva un importo 
unitario a base di gara pari a Euro/t. 46,00 per un ammontare complessivo stimato dell’appalto per mesi 24 di 
Euro 61.640,00 (oltre IVA a norma di legge); 
 
2. Di appaltare il servizio in oggetto previa indizione di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma 
messa a disposizione da Regione Lombardia denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi 
dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso  
inferiore a quello posto a base di gara ex art.95 del D. Lgs. 50/2016 come meglio specificato in premessa; 
 
3. Di prorogare – alle medesime condizioni previste dal contratto in essere - alla ditta LA NUOVA TERRA di 
Lentate s/Seveso, attuale gestore del servizio, il contratto di servizio di trattamento/ recupero e/o smaltimento 
della terra da spazzamento stradale, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria ai sensi dell’art.106 c.11 del D. Lgs.50/2016 e fino a quando, 
ad espletamento della procedura di gara, non risulterà operativo il nuovo soggetto affidatario del servizio di 
cui all’oggetto; 
 
4. Di dare mandato all’ufficio contratti per la stipula del contratto secondo le tempistiche dettate dalla 
normativa vigente; 
 
5. Di imputare la spesa presunta di euro 3.250,00 per spese di pubblicazione GURI e contributo ANAC come 
segue: 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

3.220,00 1 02 1 03 2017 1234/1 U.1.03.02.02.004 116/2017 

30.00 1 02 1 03 2017 1234/1 U.1.03.02.02.004 117/2017 

 
6. Di dare atto che la somma complessiva di Euro 67.804,00  è impegnata come segue: 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

28.251.70 9 03 1 03 2017 9531/2 U.1.03.02.15.004 n.00080/2017 

33.902,00 9 03 1 03 2018 9531/2 U.1.03.02.15.004 n.00017/2018 

5.650,30 9 03 1 03 2019 9531/2 U.1.03.02.15.004  

7. Di accertare l’entrata relativa al rimborso da parte del comune di Lentate sul Seveso come segue: 

Importo Euro Titolo Tipologia Capitolo Articolo Piano dei conti Accertamenti 

2.950,00 3 500 487 E.3.05.99.99.999 n.00012/2017 

14.750,00 3 500 487 E.3.05.99.99.999 n.00007/2017 

17.710,00 3 500 487 E.3.05.99.99.999 n.00004/2018 
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2.950,00 3 500 487 E.3.05.99.99.999  
 

8. Di incrementare della somma di Euro 5.100,00 per proroga appalto, a favore della ditta LA NUOVA 
TERRA di Lentate s/Seveso come segue: 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

5.100,00 9 03 1 03 2017 9531/2 U.1.03.02.15.004 n.00096/2017 

 
 

9. Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
10. 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: (formato cartaceo) 
elaborato tecnico 

 
 
 
 

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

  



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

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

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

Allegato alla Determinazione n. 149/IGT del 21/12/2016

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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