ORIGINALE

COMUNE

DI

ITRI

Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 80 del Reg.
Data 24/09/2021

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;

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 14:00 e
seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Del Pozzone Francesco , in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Repubblica con
D.P.R. 18 Maggio 2021, acquisito al protocollo dell'Ente n. 7933/2021, con l'assistenza del
Segretario Comunale Dott.Ssa Martino Margherita, provvede a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto
Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere:
favorevole
Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere: favorevole

VISTE:
- 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. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, per la procedura ad evidenza
pubblica, il responsabile dell’Area Tecnica, architetto Giuseppe Caramanica;

•

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, iscritto
al n. 6924 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con studio in Salerno
(SA) in Via Dei Goti n. 217/11 – P.IVA 05669300658 - della 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 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 quadro economico del servizio qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
Costo del personale
Costo degli automezzi
Costo delle attrezzature
Costo attrezzature CCR
Costo relativo alla campagna di comunicazione (ca. 0,5 €/abitante)

TOTALE COSTO
Spese Generali (10%)
Somma parziale
Utile d'impresa (5%)

Totale servìzi dì raccolta
Costo dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani
Si sottraggono i ricavi annui dei consorzi di filiera
A -Totale importo soggetto a ribasso
B - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
C - TOTALE IMPORTO (A+B)

€4.904.649,15
€ 1.463.422,60
€ 104.999,14
€23.585,85
€ 25.000,00
€ 6.521.656,73
€652.165,67
€7.173.822,41
€358.691,12

€ 7.532.513,53
€ 1.933.773,50
€ 659.822,77

€ 8.806.464,26
€ 63.125,00
€ 8.869.589,26

D - Incidenza oneri professionali DEC
E - Incidenza art. 113 del D. Lgs 50/2016 1,5% di C

€ 36.400,00
€ 133.043,84

F - Benefit ambientali (art. 29 L.R. n.27/98)

€ 60.000,00
€ 892.958,93
€ 8.008,00

IVA 10% (C+F)
IVA 22% (D)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 10.000.000,00

Vista la deliberazione del commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 78 del 24.09.2021 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 - CUP: C19J21033350004 - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34
D.L. 18/10/2012 N. 179;
RITENUTO di approvare 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.

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;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 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”;
PRESO ATTO che il CUP dell’opera è C19J21033350004;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- il D. lgs 267/2000 – T.U.E.L. s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147 bis co. 1 del D. Lgs.
267/2000 s.m.i.;
ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art 49 del D. Lgs. N.
267/2000;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa e parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata;
2. DI APPROVARE il progetto relativo al Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Urbani
redatto dall’ing. Matteo Gargiulo, iscritto al n. 6924 dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Salerno con studio in Salerno (SA) in Via Dei Goti n. 217/11 – P.IVA
05669300658 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.
3. 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 ad € 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
con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n.
23 e 24 del 25.05.2021 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziaria 2021 –
2023 come da quadro economico in premessa riportato che si approva;
4. DI PRECISARE che gli elaborati che si approvano col presente atto saranno pubblicati
e resi visibili nella pagina dell’Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara –
contestualmente alla pubblicazione del bando di gara per la scelta del contraente;
5. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento i successivi adempimenti
ivi compresa la nomina del D.E.C. ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.;

6. DI DEMANDARE altresì al Responsabile dell’Area Finanziaria i necessari compiti
gestionali tra cui quello dell'inserimento della spesa occorrente nel bilancio di
previsione anno 2021, nonché sui futuri bilanci ai sensi dell'art. 183 comma 6 del TUEL;
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –
comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Del Pozzone

Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)
La presenta deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì, 24/09/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATT E S TA
che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n.
267
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Martino

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì, 24/09/2021

Il Responsabile Servizio
Caramanica Giuseppe

UFFICIO RAGIONERIA
Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di €_______________________________
ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;
Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° ____________________________________

Lì, 24/09/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott. Giorgio Colaguori

