COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
Responsabile CARAMANICA GIUSEPPE

Determina del Settore n. 25 del 04/10/2021
Determina n. 988/ 2021 del Registro Generale

Oggetto:

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA",
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL
COMUNE DI ITRI - CUP: C19J21033350004 – AVVIO DELLA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CIG 8924267A18

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
CARAMANICA GIUSEPPE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Commissario Straordinario prot. n° 13540 del 02.09.2021 con cui si
attribuisce all’Arch. Giuseppe Caramanica la responsabilità dei servizi “LL.PP. (lavori
pubblici e impianti sportivi) Urbanistica e assetto del territorio e Servizi cimiteriali,
Ambiente e Ecologia, Ufficio Casa - Ater”;
Viste e richiamate:
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
22 del 25/05/2021 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23
del 25/05/2021 di approvazione del “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 24
del 25.05.2021 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023”;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 29/07/2020 ad oggetto: “Servizio
di igiene urbana – nomina Responsabile Unico del Procedimento” si stabiliva tra l’altro:
a. di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all’affidamento del Servizio
integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, mediante espletamento
di apposita procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016 conforme ai
principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità
desumibili dai trattati comunitari;
b. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica comunale, nell’ambito delle
rispettive competenze, all’adozione di tutti i successivi atti strumentali all’attuazione di
quanto stabilito con il richiamato deliberato avvalendosi, laddove ritenuto opportuno,
anche di professionalità esterne in considerazione della complessità e specificità della
materia trattata senza maggiori oneri per l’Ente Comune;
c. individuare quale Responsabile del Procedimento, per la procedura ad evidenza
pubblica, il responsabile dell’Area Tecnica, architetto Giuseppe Caramanica;
Preso atto che il Responsabile dell’Area Tecnica rendendosi necessario avviare il
procedimento relativo alla procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il nuovo
soggetto affidatario del servizio, a seguito di consultazione preliminare di mercato, con
propria determinazione n. 133/2021, provvedeva ad affidare all’ing. Matteo Gargiulo la
redazione della progettazione del “Servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, di igiene
urbana e servizi accessori”;
Visto il progetto relativo al Servizio di Raccolta, Trasporto Rifiuti Urbani, ed i relativi
allegati, redatto dall’ ing. Matteo Gargiulo p.i. 05669300658 trasmesso con nota prot. 11220
del 20/07/2021;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 78 del 24.09.2021 con i poteri del
consiglio comunale “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”, SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI ITRI - CUP:
C19J21033350004 - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 18/10/2012 N. 179”;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 80 del 24.09.2021 con i poteri della
giunta comunale ad oggetto “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DIFFERENZIATA “PORTA A

PORTA”, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI NEL
COMUNE DI ITRI APPROVAZIONE - CUP C19J21033350004” con la quale si approvava
il progetto relativo al Servizio di Raccolta, Trasporto Rifiuti Urbani, ed i relativi allegati,
redatto dall’ ing. Matteo Gargiulo p.i. 05669300658 trasmesso con nota prot. 11220 del
20/07/2021 e composto da:
-

Capitolato Speciale d’Appalto;

-

Relazione Tecnica Generale;

-

Allegato 1- Tabelle costo del personale;

-

Allegato 2 – Schede automezzi;

-

Allegato 3 – D.U.V.R.I.

Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m. ed i. ed in particolare l’art. 32 comma 2 il quale stabilisce che
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;
Individuata quale procedura di scelta del contraente fare ricorso ad una gara ad evidenza
pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, previo
esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto doversi procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicare gli atti di gara sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC nonché nel rispetto del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 4050,00 al cap. 102/14 del bilancio
per la pubblicazione e pubblicità sulla G.U.C.E., G.U.R.I. ed il relativo esito, precisando
che le stesse saranno rimborsate da parte dell’aggiudicatario a mente del Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 giusto preventivo di spesa
trasmesso dalla soc. Mediagraphic 15322 del 01.10.2021;
Ritenuto altresì necessario impegnare la somma di € 800,00 in favore dell’ANAC per il
pagamento del contributo in sede di gara, giusta Delibera contributi 19 dicembre 2018 in
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2019 e
confermati con la delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 anche per l'anno 2020
Visto l’art. 1 comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8,
comma 7, della legge n. 120 del 2020 che sospende l’art. 4 comma 4 relativamente
all’obbligo di ricorrere alle Centrali Uniche di committenza al 30 giugno 2023 per le
stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, termine in ultimo differito dall'art. 8, comma 7,
della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021);
Vista documentazione predisposta per le procedure di scelta del contraente oltre alla
documentazione progettuale sopra richiamata relativamente al CIG 8924267A18:
-

bando di gara;

-

disciplinare di gara;

-

modulistica (Istanza di partecipazione e dichiarazioni cumulative)

Dato atto che la spesa a base d’asta per il servizio ammonta ad € 8.869.589,26 (inclusi oneri
per la sicurezza per € 63.125,00) e che la spesa complessiva del servizio quinquennale
ammonta a complessivi € 10.000.000,00. La stessa è ricompresa nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2021 e nel “Bilancio di
previsione finanziaria 2021 – 2023” approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 e 24 del 25.05.2021;
Di precisare che la ripartizione della spesa e la relativa esigibilità sarà disposta in esito
all’aggiudicazione del servizio e sulla base degli stanziamenti annuali assegnati;
Dato atto che
il CUP è C19J21033350004;
il CIG è 8924267A18
il RUP è l’arch. Giuseppe Caramanica
Dato atto che si procederà alla stipula del contratto modalità elettronica in forma pubblica
amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
Richiamato integralmente il D.Lgs. n. 152/2006 integrato dal D.Lgs. n. 04/2008 e s.m.i. e
modificati dal D.Lgs. n. 116/2020;
Visto il “Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;
Vista altresì la L.R. 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione” e le “Linee guida regionali per l’applicazione
della tariffazione puntuale da parte dei Comuni” approvate con deliberazione n. 9924 del
18 giugno 2018;
Visti e richiamati il D.Lgs 267/2000 e la L 241/90 e loro successive modifiche ed i.;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.lgs 267/2000;
Accertata l’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma
41 L. 190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs
267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’appalto dei lavori utilizzando quale
procedura di scelta del contraente l’evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. Di approvare, oltre alla documentazione progettuale approvata con Delibera del
Commissario Straordinario n. 80 del 24.09.2021, la documentazione, necessaria per

l’indizione della procedura di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:
Bando di Gara; Disciplinare di gara; modulistica;
4. Di approvare il preventivo di spesa trasmesso con nota prot. 15322 del 01.10.2021 dalla
soc. Mediagraphic e per l’effetto impegnare la somma di € 4050,00 al cap. 102/14 del
bilancio corrente per la pubblicazione e pubblicità sulla G.U.C.E., G.U.R.I. e su
quotidiani, precisando che le stesse saranno rimborsate da parte dell’aggiudicatario a
mente del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
5. Di impegnare la somma di € 800,00 al cap. 905/11 del bilancio corrente in favore
dell’ANAC per il pagamento del contributo in sede di gara, giusta Delibera contributi
19 dicembre 2018 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 per l'anno 2019 e confermati con la delibera Anac 18 dicembre 2019, n.
1197 anche per l'anno 2020;
6. Di dare atto che la spesa a base d’asta per il servizio ammonta ad € 8.869.589,26 (inclusi
oneri per la sicurezza per € 63.125,00) e che la spesa complessiva del servizio
quinquennale ammonta a complessivi € 10.000.000,00. La stessa è ricompresa nel
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 del
25/05/2021 e nel “Bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023” approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 23 e
24 del 25.05.2021;
7. Di precisare che la ripartizione della spesa e la relativa esigibilità sarà disposta in esito
all’aggiudicazione del servizio e sulla base degli stanziamenti annuali assegnati;
8. Di procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 come
modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, autonomamente e senza il
ricorso della C.U.C. Terracina Itri Sabaudia per l’acquisizione di forniture, servizi e
lavori;
9. Di procedere all’affidamento dei lavori, con successiva determina dirigenziale ad
avvenuto espletamento di apposita gara di appalto;
10. di precisare che si procederà all’affidamento anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida, ferma la facoltà di cui all’art. 95, c. 12, del D. Lgs. 50/2016, secondo
cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna
offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
11. Di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica in forma pubblica
amministrativa, nei termini disciplinati dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
12. Di attestare la regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs 267/00,
13. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente
per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’area tecnica
Arch. Giuseppe Caramanica

