
SERVIZIO  DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA,  TRASPORTO,  AVVIO  A  RECUPERO  O
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE URBANA PER IL PERIODO
1.4.2021 – 31.3.2026 - CIG 8681192A42.  PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(ART. 106 C. 2 DEL D.LGS 50/2016) ENTRO IL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE.

Considerazioni inerenti il contratto vigente e la strutturazione del servizio

A seguito di  procedura di  gara il  servizio in  oggetto è stato aggiudicato in  via definitiva (vedi
determinazione  DT  n.  220/2021  esecutiva  il  30.3.2021)  all’RTI  tra  “AcegasApsAmga  SpA”
(mandataria) di Trieste e "Giacomo Brodolini Società Cooperativa a r.l." (mandante) di Comacchio
(FE) con il quale il 31.3.2021 è stato stipulato il contratto d’appalto  (Rep. n. 3598). Il servizio è
stato consegnato al medesimo RTI a far data dal 1.4.2021. 

Il servizio, così come descritto dagli elaborati progettuali e nello specifico dal C.S.A. - Capitolato
Speciale d’Appalto, è costituito da servizi base consistenti in:
- raccolta dei rifiuti urbani mediante il sistema di conferimento del tipo “porta a porta” per ciascuna
delle  seguenti  frazioni  merceologiche  differenziate:  organica  umida  FORSU,  verde  vegetale,
secche riciclabili per vetro/plastica e lattine/carta e cartoni, residua secca non riciclabile, altri rifiuti,
anche ingombranti, compresi R.A.E.E.;
- spazzamento e pulizia delle pubbliche strade, piste ciclabili/pedonali, parcheggi, slarghi e piazze
(parzialmente già programmato e in parte a richiesta);
- gestione del Centro comunale di raccolta sia per la vigilanza e la gestione amministrativa, sia per
le attività di carico e/o trasporto dei rifiuti conferiti;

Oltre ai suddetti servizi base, sono previsti (art. 1 c. 7 del C.S.A.) degli eventuali servizi opzionali
che il Comune si riserva di attivare in corso di validità del contratto, e che sono comunque quotati
nel “Computo dei servizi opzionali” nonché sottoposti allo stesso ribasso d'asta dell'Elenco prezzi e
dei servizi base. E’ previsto (art. 1 c. 7 del C.S.A.) che il Comune possa decidere di attivare tali
servizi opzionali in funzione della promozione di un ulteriore incremento quantitativo e qualitativo
delle raccolte differenziate, dell'opportunità di rendere più efficaci i  rapporti con l'utenza e della
necessità di migliorare il decoro urbano. 
Nello  specifico,  il  Comune  di  Albignasego,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44 del
19.3.2021 ha formulato l’indirizzo di procedere, a far data dalla consegna del servizio avvenuta il
1.4.2021 e per la durata di cinque anni, ad attivare i seguenti servizi opzionali:
- fornitura e distribuzione sacchi in PE traslucidi (neutri) per raccolta sfusa della plastica da 60-70
litri (escluso il periodo sino al 31.12.2021);
- fornitura e predisposizione mascheratura isole ecologiche nei parchi pubblici (da realizzarsi nel
corso del 2021 almeno 2 sulle 5 totali previste);
-  pulizia  aree pubbliche con spazzamento  manuale  (carico  e  trasporto  dei  rifiuti  di  pulizia  da
spazzamento e abbandonati, raccolta cartine, pronto intervento di pulizia e spazzamento);

Tenendo conto del ribasso pari al 14,83 % offerto dall’RTI aggiudicataria sull’importo a base di
appalto, l’importo dei servizi base, calcolato sui 5 anni di durata contrattuale, è risultato pari a €
7.443.135,26 (iva esclusa) così risultante (vd. DT n. 220/2021):

A.1) STIMA DEI SERVIZI al netto degli oneri per la sicurezza € 8.733.280,80

Ribasso 14,83%            - € 1.295.145,54

Importo servizi di aggiudicazione   € 7.438.135,26

A.2) COSTI PER LA SICUREZZA DERIVANTI 

DA RISCHI PER INTERFERENZE (5 anni) 

NON SOGGETTI A RIBASSO €        5.000,00

TOTALE DEI SERVIZI A BASE D'ASTA    € 8.738.280,80

TOTALE DEI SERVIZI RIBASSATI        € 7.443.135,26
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Inoltre, applicando il medesimo ribasso, l’importo dei servizi base individuati dalla summenzionata
DGC n. 44 del 19.3.2021 e calcolato sui 5 anni, è venuto ad essere il seguente:

 

Pertanto l'importo complessivo dell’appalto quinquennale è risultato pari a:
• € 7.443.135,26 (IVA esclusa)  per  quanto  riguarda i  servizi  base (ossia  €  8.205.573,06 IVA

inclusa);
oltre a
• €    289.109,57 (IVA esclusa) per quanto riguarda i suddetti servizi opzionali (ossia € 327.203,55

IVA inclusa);
per  un  valore  complessivo  di  €  7.732.244,83  (IVA esclusa),  indicato  appunto  nel  contratto
d’appalto  (Rep. n. 3598) sottoscritto il 31 marzo 2021.

Considerazioni inerenti la variante n.1 approvata con DT n. 688/2021, esecutiva il 22.10.2021

Si  deve tener  conto che con DT n.  688/2021,  esecutiva  il  22.10.2021 è  stata approvata  una
variante che ha comportato un incremento dei servizi (definito in base ai corrispettivi di progetto e
all’elenco prezzi unitari debitamente ridotti della percentuale di ribasso offerto dall’R.T.I.) qui sotto
indicato:



Tali variazioni di servizi così come sopra indicate corrispondono a un costo complessivo sui cinque
anni (comprensivo anche dell’una tantum del servizio n. 1 applicabile solo all’anno 2021) pari a:
- € 585.723,55 iva esclusa, senza servizi opzionali di cui alle voci 10 e 11;
- € 691.057,55 iva esclusa, con servizi opzionali di cui alle voci 10 e 11.
 
Se  confrontato  con  il  valore  contrattuale  pari  a  €  7.732.244,83  (iva  esclusa)  la  variazione
corrisponde a 
+ 7,58 % senza servizi opzionali di cui alle voci 10 e 11;
+ 8,94 % con servizi opzionali di cui alle voci 10 e 11.

Trattasi pertanto di un aumento delle prestazioni di servizio rientrante nella fattispecie prevista dal
D.Lgs n. 50/2016 all’art. 106 comma 2 che in ogni caso non altera la natura generale del contratto.
Si rileva inoltre che ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016, art. 106 comma 12:  “La
stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” per la quale – del resto – la
mandataria dell’RTI aveva già espresso nelle riunioni intercorse la disponibilità a procedere.



Considerazioni inerenti la variante n.2 approvata con DT  n. 354/2022 esecutiva il 22.6.2022

In  riferimento  alla  programmazione  dei  servizi  da  svolgersi  nel  corso  del  2022,  si  sono  resi
necessarie  le  variazioni  (definite  in  base  ai  corrispettivi  di  progetto  e  all’elenco  prezzi  unitari
debitamente  ridotti  della  percentuale  di  ribasso offerto  dall’R.T.I.)  ai  seguenti  servizi  qui  sotto
indicati:

Le  variazioni  di  cui  ai  punti  da  1  a  6  riguardano  riduzioni  di  quantità  di  servizi  inerenti  lo
svuotamento dei cestini (var. n. 1), il numero di contenitori del verde da 240 lt da distribuire (var.
n.3), la frequenza degli spazzamenti a seguito di una rivisitazione del Piano degli Spazzamenti
(var. n. 5, 6), la riduzione del numero ore settimanale per il servizio opzionale di pulizia nei quartieri
(var. n. 4).

Le variazioni di cui ai punti 7 e 8 riguardano aumenti di quantità di servizi la cui esigenza nasce per
allineare la qualità dei servizi a quanto previsto dai livelli minimi indicati da ARERA (vd. servizio di
raccolta ingombranti di cui alla var. n. 7) o per garantire una maggiore pulizia dell’ecocentro e la
chiusura dei cassoni ivi posizionati mediante un incremento dello svuotamento degli stessi (var.
n.8). 

Complessivamente la variazione dei servizi ha comportato una riduzione di € 11.400,20 (iva escl.).



Considerazioni inerenti l’esigenza di un ulteriore variante.

A seguito della condizione climatica verificatasi nell’autunno in corso, che ha comportato per via
delle temperature elevate lo slittamento della caduta delle foglie, si riscontra attualmente uno stato
delle  strade  considerevolmente  gravato  da  sporcizia  e  fogliame.  L’intensificazione  dello
spazzamento stradale, già programmato per il mese di novembre, è stata del resto già completata
con degli appositi percorsi dedicati allo spazzamento delle strade più critiche (e indicati come da
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, MiniF1. .
Si  rende  necessario  pertanto  riproporre  un’ulteriore  passaggio,  per  le  suddette  strade  già
interessate dai cosiddetti “percorsi foglie”,  per il  quale è stato già richiesto l’interessamento ad
AcegasApsAmga Spa,  che ha risposto con nota prot.  38465 del  1.12.2022 quantificando in  €
6.173,94 + IVA l’importo per l’espletamento dei  passaggi  presso i  suddetti  percorsi  in  base ai
prezzi di cui agli artt. 32b) 32c) del computo metrico ribassati del 14,83 %.

Tale variante,  riferita esclusivamente una tantum nell’ambito dei  servizi  da eseguirsi  nel  2022,
comporta, un mero aumento di €  6.173,94 + IVA unicamente per il 2022 e non altera la natura
complessiva del contratto ed è predisposta ai sensi dell’art. 106, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016. 
Si stabilisce infine che, essendo la modifica inferiore al quinto d’obbligo, l’appaltatore esegua i
servizi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario – comma 12 dell’art. 106 del
D.Lgs 50/2016.
 
La variante comporta la sottoscrizione con l’appaltatore  di un atto di sottomissione. 

Albignasego, 6 dicembre 2022

Il Direttore del Servizio
     Arch. Junior Antonella Selmin

Documento firmato digitalmente 
         ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)

VISTO
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Alessandro Tasinato
                Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
 (Codice dell'amministrazione digitale)


