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Determinazione Settoriale n. 32 del 04.11.2019 
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Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, 

DELLA CARTA, DEL CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI METALLI, 

DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON SISTEMA 

DOMICILIARE “PORTA A PORTA”, COMPRESO TRASPORTO PRESSO IDONEI 

IMPIANTI, NONCHE’ ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE- 

 

CUP H89E18000180004     CIG 8115865FA7 

       
 

 

Settore: Area Tecnica 

 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  
SETTORE TECNICO 

 

 

SERVIZIO  
SETTORE TECNICO 

 

 

      RESPONSABILE  
Ing. Antonietta Salvatorelli 



                    

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonietta Salvatorelli; 

 

RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato Responsabile 

del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 21/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si rimandano  al Responsabile del Servizio l’emanazione degli atti  per l'affidamento del 

servizio di igiene urbana e servizi accessori; 

 

Richiamata la Propria Determina  n. 31 del 28.06.2018, di impegno su cap. 10950304 art 1 € 

10.000,00 per oneri di gara (Servizi aggiuntivi Asmel, AVCP, Pubblicità e pubblicazioni); 

 

DATO ATTO che  l'art. 205 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 prevede l'obbligo del 

raggiungimento di specifici livelli di raccolta differenziata; 

 

RILEVATO a tal proposito, che gli obiettivi raggiunti dal comune sono pari al 72%  rispetto alla 

percentuale di raccolta di non  differenziata, come meglio definiti nell’art. 205 del dlgs n.152/2006 e 

s.m.i.; 

 

DATO ATTO che  gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si propone di raggiungere 

attraverso l’ affidamento in oggetto sono:  

- ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti;  

- aumento dell’efficienza del servizio di pulizia del suolo pubblico, sia manuale che meccanizzato;  

- costante incremento nel tempo della percentuale di raccolta differenziata sia a livello quantitativo 

sia a livello qualitativo mediante il circuito di raccolta porta a porta;  

- prevenzione, tutela e salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica ;  

- informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata. 

 

RITENUTO,  pertanto, di attivare con immediatezza la procedura atta a pervenire all’affidamento 

del servizio di raccolta differenziata con sistema “porta a porta” e conferimento in discarica dei rifiuti 

solidi urbani  del comune di Filacciano e del servizio nettezza urbana per un periodo di DUE anni 

decorrente dalla data di consegna del servizio; 

 

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 

la fornitura in parola; 

 Atteso che il costo preventivato del servizio a Base d’Asta ammonta a € 93.800,00, pari a €/ANNUI 

46.900,00  oltre IVA dovuta per legge,  quale costo preventivato del servizio, comprensivi di € 400,00 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un periodo di anni 2 (anni) oltre mesi 6 (sei) di 

prorogatio; 

 

Che il costo previsto comprende anche i costi di smaltimento che saranno tutti a carico della ditta 

cosi’ come i benefici previsti dai consorzi di filiera; 

 

VISTO il CAPITOLATO D’ONERI,  a firma dell’Ing. Antonietta Salvatorelli Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativo all’affidamento della gestione del  SERVIZIO RACCOLTA 

DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA CARTA, DEL CARTONE, DEL 

VETRO, DELLA PLASTICA E DEI METALLI, DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA 

INDIFFERENZIATA CON SISTEMA DOMICILIARE, COMPRESO TRASPORTO PRESSO 



IDONEI IMPIANTI, NONCHE’ ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI come meglio specificato 

nel medesimo; 

 

 Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio avente ad oggetto l’espletamento dei servizi 

di raccolta, differenziata ed indifferenziata, dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai 

rifiuti urbani, di cui all’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., prodotti nel territorio del 

Comune di Filacciano, con la metodologia di raccolta domiciliare “porta a porta” e il successivo 

trasporto e conferimento agli impianti di trattamento preliminare, recupero e smaltimento. 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale 32 del 29/12/2015 __ con la quale questo Ente ha 

aderito ad Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che qui 

si richiama integralmente. 

 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt.35 e 36 del D.lgs. n.50/2016 e di 

assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di 

committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della procedura di gara 

in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli 

allegati Atti di Gara, precisando che: 
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Filacciano trasmette ad ASMEL 
Consortile S.c.a.r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei 
concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa 
Stazione Appaltante e manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale 
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: il bando di gara, il disciplinare e gli 
eventuali allegati. 

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto 
dalla stessa Stazione Appaltante è ………………..; 

5. Resta a carico del Comune di Filacciano il contributo ANAC, pari ad € 30,00 
6. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute 

saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di 
amministrazionedel 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla 
centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture 
e trasporti 2 dicembre 2016 

7. ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le 
modalità indicate negli Atti di Gara; 

8. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del 
D.lgs.n.50/2016, a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza non escluse 
dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, è pari all’1% oltre IVA dell’importo a base 
di gara corrispondente a € 938,00 oltre IVA, come stabilito dal “Regolamento consortile”. 
L'Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di 
Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto unilaterale d'obbligo 
precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di 
consegna attestante l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà essere 
allegata, in copia, all'offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando.  

9. Il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla 
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere 
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla  stipula 
del contratto; 

10. Il costo relativo ai servizi aggiuntivi, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione 
di Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. del 01/07/2014 e ss.mm.ii. è individuato in €. 4.000,00  
oltre IVA; tale costo è da imputarsi sul quadro economico secondo il disposto dell’art.77 
comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

11. L'aggiudicatario dovrà rimborsare, inoltre, alla centrale di committenza le spese, ove previste, 
di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 
2016.Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, 



la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla 
centrale. 

12. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che 
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi 
compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati 
da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale; 

 

VISTO che nel DUP triennio di bilancio 2019-2021 è stato previsto l’appalto per il Servizio in 

argomento; 
 

VISTI gli atti di gara del Servizio in oggetto indicato e redatti in conformita’agli indirizzi negli organi 

esecutivi e consistenti in: 

- BANDO DI GARA  

- DISCIPLINARE DI GARA 

- CAPITOLATO D’ONERI 
 

 

VISTO  l’art. 11 del Codice dei Contratti; 

RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l’affidamento del Contratto; 

VISTO il Dlgs 18 Agosto 2000 n.267 recante” Testo unico sulle Leggi e sull’ordinamento degli Enti 

Locali”e sm.i. 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante nuove disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i. 

 

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs 12 Aprile 2006 n.163; 

VISTO il D.P.R. 207/10; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare integralmente la premessa; 

 

2. di indire una gara d’appalto per l’affidamento dei “SERVIZIO RACCOLTA 

DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA CARTA, DEL 

CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI METALLI, DELLA FRAZIONE 

SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON SISTEMA DOMICILIARE, COMPRESO 

TRASPORTO PRESSO IDONEI IMPIANTI, NONCHE’ ALTRI SERVIZI 

COMPLEMENTARI”, aggiudicata mediante procedura gara aperta ai sensi dell’art. 60 ed 

affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 

del D.Lgs n.50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 

 

3. di nominare quale RU.P. l’ing. Antonietta Salvatorelli, in qualità di Responsabile del 

SERVIZIO AREA TECNICA.; 

 

4. In relazione al combinato disposto dall’art.lo 192 del T.U. emanato con D.lgs. 18 Agosto 2000 

n.267 e dell’art.lo 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le 

procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto; 

 

 

 

 

 

 



 

 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO   E 

FORMA  
 

 
T.U.  

n. 267/2000   
 Art.  192 c.1/b 

 
SERVIZIO RACCOLTA DFIFFERENZIATA 

DELLA FRAZIONE ORGANICA, DELLA 

CARTA, DEL CARTONE, DEL VETRO, DELLA 

PLASTICA E DEI METALLI, DELLA 

FRAZIONE SECCA RESIDUA 

INDIFFERENZIATA CON SISTEMA 

DOMICILIARE, COMPRESO TRASPORTO 

PRESSO IDONEI IMPIANTI, NONCHE’ ALTRI 

SERVIZI COMPLEMENTARI come meglio 

specificato negli atti per anni 2 

 

 
FINE DA 

PERSEGUIRE 

 
T.U.  

n. 267/2000   
        Art.  192 c.1/a 
 

 
GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA RIFIUTI ATTRAVERSO P.A.P. 

DEL TERRITORIO 
 

 
CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

 
T.U.  

n. 267/2000 
Art.  192 c.1/b 

 
PREVISTE NEGLI ATTI DI GARA 

 

 
CRITERIO DI 
SELEZIONE 

DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

 
Codice dei 

contratti 
 Art. 60  

  
 
 
 

procedura aperta  

 
CRITERIO DI 
SELEZIONE 

DELLE OFFERTE 

 
offerta 

economicamente 
piu’ vantaggiosa 

 

 
La selezione dell’offerta  viene fatta con il 
sistema dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa e meglio specificato nel 
disciplinare di gara 
 

 

 

5. DI APPROVARE: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d’oneri. 

 

6. Dare pubblicità al bando di gara , attraverso la pubblicazione  sul GURI, all’Albo pretorio del 

Comune di Filacciano , sul profilo della stazione appaltante , sul sito del Ministero delle 

infrastrutture  e dei trasporti e sulla piattaforma  digitale istituita presso L’ANAC , anche 

tramite i sistemi informatizzati regionali  , sul portale ASMECOMM  
7. Provvedere ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 e ss. mm e ii  che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati  ed aggiornati sul profilo del committente , nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione  delle disposizioni  di cui al 

decreto n. 33/2013. 

 

8. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

 



9.  di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

10. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria, la somma complessiva di €. 103.180,00 compresa IVA AL 10%, in considerazione 

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Missione/ 

Programm

a/ 
Titolo 

ART  
CP/ FPV 

 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA 

   2020 2021  es. succ. euro 

10950303 

 

   1   
51.590,00 

 

 
51.590,00 

 

  

 

11. Di impegnare la spesa nel bilancio 2019 per l’importo di € 30,00 per contributo ANAC 

 

12. Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 

5 gg dalla determinazione della stessa; 

 

13. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia 

provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di 

ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate; 

 

14. Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia 

provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornit, a favore di 

ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondente all’1% oltre IVA dell’importo 

a base di gara, corrispondente a € 938,00 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, 

l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio 

per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in 

cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel 

consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 

all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 

 

15. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia 

provveduto al rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli 

artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione 

di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità 

anticipate dalla centrale. 

 

16. Di imputare sul quadro economico il costo di € 4.000,00 oltre IVA, relativo alle attività dei servizi 

aggiuntivi e di stabilire il costo per l'espletamento dei servizi aggiuntivi in € 4.000,00 oltre IVA, 

che ricomprende il compenso dei commissari di gara e trova copertura in Bilancio all’interno del 

quadro economico dell’intervento; 

 

17. Di obbligarsi a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.l. il corrispettivo dei servizi aggiuntivi di € 

4.000,00 oltre IVA , alla consegna  della “proposta di aggiudicazione; 

18. di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile s.c. a r.l. per il seguito di 

competenza; 

19. di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al Responsabile 

del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di 

competenza; 



 

20. di pubblicare la presente determinazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio On-

Line nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico; 

 

ESECUTIVITA' 

 
Di dare atto che la presente la determinazione è immediatamente esecutiva 

 
 
 
 
 

Filacciano lì,  04.11.2019 
 
 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Antonietta Salvatorelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI FILACCIANO 
Città metropolitana di Roma 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 40 DEL 09.07.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012; 
 

A P P O N E 
 

IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Filacciano,lì 04.11.2019  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Antonietta Salvatorelli 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012; 
 

A P P O N E 
 

IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE. 
 

Filacciano,lì 04.11.2019  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to D.ssa Guidi Lucia 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012; 
 

A P P O N E 
 

IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa  
 

 

Filacciano,lì 04.11.2019  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to D.ssa Guidi Lucia 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°   
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 

26.11.2019  al 10.12.2019 

 

Li                                       Il Responsabile delle Pubblicazione 

 

 
 


