
Determinazione n° 86.AT in data 19.02.2016
Oggetto: RSU – Raccolta e smaltimento e lavori attinenti il servizio.

Previsione per l’anno 2016. Impegno di spesa.

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per gli 
effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 
n. 267;

RICHIAMATO:
Il contratto stipulato da questo Ente per poter usufruire della discarica del “FOSSETTO” in data 10.04.1995,  
repertorio 2476, Registrato a Pescia il 10.04.1995 al n° 892;
Il  contratto  di  appalto repertorio 3199,  in  data 30/12/2005 stipulato con la Ditta  Servizi  Ecologici  per la 
raccolta sul territorio dei Rifiuti solidi urbani e differenziati e la proroga in attesa della gara di affidamento da 
parte dell’ATO CENTRO;
La  Delibera  di  Giunta  Comunale  87  del  14  dicembre  2012  con  la  quale  l’amministrazione  prevede  di 
prorogare al medesimo operatore economico il servizio di raccolta RSU per l’anno 2013 o comunque fino a  
quando l’ATO CENTRO effettui la gara generale e si faccia carico del servizio integrato;
CONSIDERATO;
Che nel corso dell’anno 2015 l’ATO CENTRO è andato a gara per l’affidamento del servizio di raccolta e  
smaltimento RSU e che pertanto l’iter di affidamento definitivo ha preso corso;
VISTO
La “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU e 
assimilati,  ai  sensi  dell’articolo  26  della  LRT  61/2007,  dell’articolo  202  del  D.Lgs.  152/2006  e 
dell’articolo 25, comma 4, del D.L. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”
Che la procedura di gara ha assunto CIG 4726694F44;
Che con Determinazione del Direttore Generale dell’ATO CENTRO n° 7 del 29/11/2012 è stato approvato il  
bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei RSU tramite procedura 
ristretta ad evidenza pubblica, pubblicato nelle forme di Legge;
Che con Determinazione del Direttore Generale n° 77 del 21/10/2013 sono state approvate le risultanze della I  
fase della Procedura di gara;
PRESO ATTO
Che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute due adesioni:
• CONCORRENTE 1 costituente RTI  formata da Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico LAT, 
Siena Ambiente SPA, Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl e CFT Società Cooperativa
• CONCORRENTE 2 costituente RTI formata da QUADRIFOGLIO SPA, Publiambiente SPA, ASM 
SPA e CIS Srl

CONSIDERATO
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Che con determinazione del Direttore Generale 81 del 16/09/2015 sono stati approvati i verbali e nel contempo 
l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente denominato “CONCORRENTE 1”
Che dalla procedura di gara è risultata vincitrice la RTI denominata  CONCORRENTE 2 come da tabella 
estratta qui di seguito riportata:

Che  l’affidamento  provvisorio  è  stato  ratificato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  112  del  
31/12/2015;

PRESO ATTO che alla data odierna l’ATO CENTRO sta provvedendo all’accertamento del possesso in  
capo al “CONCORRENTE 2” dei  requisiti  di  ordine generale ex articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei  
requisiti di idoneità professionale e di capacità economica – finanziaria e tecnica richiesti con bando di gara a  
norma dell’articolo 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
RICHIAMATA l’ultima riunione svoltasi nel mese di Gennaio 2016 presso il Comune di Pistoia, dove il  
Direttore  Generale  dell’ATO  CENTRO  ha  esposto  il  crono  programma  per  addivenire  all’affidamento 
definitivo previsto entro fine anno 2016;
CONSIDERATO:
Pertanto che anche per l’anno 2016 il Comune di Uzzano dovrà provvedere in maniera autonoma al servizio 
relativo  alla  Raccolta  e  Smaltimento  Rifiuti  Solidi  Urbani  e  assimilati  percorrendo  le  modalità  di  cui 
all’affidamento originario e con l’ausilio della Ditta individuata;
PRESO ATTO
Che come previsto dalla normativa nazionale e regionale la gestione del servizio della raccolta dei rifiuti  
dovrà essere gestito da un operatore unico all’interno dell’ambito ottimale di zona e pertanto spetta all’ente 
preposto sovracomunale (ATO) effettuare l’assegnazione del servizio mediante gara pubblica;
Che l’articolo 23 bis comma 8° del d.l. 112/2008 e s.m.i. stabiliva che “le gestioni affidate direttamente ……  
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010” al fine di garantire l’affidamento del 
servizio al nuovo gestore e che pertanto in base a tale norma non è stato possibile ribandire una nuova gara di  
appalto per il servizio in oggetto;
CONSIDERATO:
Che la variazione ISTAT 2015/2016 disponibile alla data odierna è pari allo 0,00% e non vi sono aumenti a 
livello di abitanti residenti tali da causare un aumento delle spese;
Che per l’anno 2015 a consuntivo sono stati necessari €uro 725.000,00 per la copertura del servizio suddivisi 
in:
€uro 161.899,43 oltre iva per la raccolta dei RSU generici
€uro 228.470,80 oltre iva per lo smaltimento dei Rifiuti presso la discarica del Fossetto
€uro 219.816,60 oltre iva per la raccolta dei rifiuti differenziati, pericolosi e opere attinenti il mantenimento 
delle strutture legate al servizio di raccolta RSU
Che per l’anno 2016,  non si prevede una variazione né nella tipologia di raccolta ne nei quantitativi da  
raccogliere e smaltire ne tantomeno in aumenti sostanziali nell’importo del materiale conferito in discarica,  
prevedendo quindi un importo totale Iva compresa per l’anno 2016 di €uro 725.000,00 iva compresa così 
suddivisi:
€uro 180.000,00 iva compresa per la raccolta dei RSU generici;
€uro 290.000,00 iva compresa per lo smaltimento dei Rifiuti presso la discarica del Fossetto;
€uro  255.000,00  iva  compresa  per  la  raccolta  dei  rifiuti  differenziati,  pericolosi  e  opere  attinenti  il  
mantenimento delle strutture legate al servizio di raccolta RSU

Visto che i CIG inerenti il servizio sono i seguenti:
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CIG Z4103D8524
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RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI CIG Z9703D84CA
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA CIG Z7903D8587

Che gli ulteriori interventi puntuali saranno eseguiti mediante le procedure previste dalla normativa ed in  
particolare tenendo conto che il  Comune di  Uzzano con DCC 3 del 03/02/2015 ha costituito la  C.U.C. 
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) con il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è 
stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l’articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le  “Attività dell’ente capofila operante come 
Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante 
ricorso alla procedura negoziata”
Che  l’articolo  9)  della  suddetta  convenzione  regolamenta  le  “Procedure  gestite  dai  singoli  Comuni 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore 
di riferimento”
Che al comma 1) del sopracitato articolo 9 si legge “……Sino alla formazione dell’elenco, i singoli comuni  
considerano  come  soggetto  aggregatore  di  riferimento  la  centrale  di  committenza  costituita  dalla  
Regione.” e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC 
Regionale;
Che l’articolo 12) della suddetta convenzione regolamenta le “ Affidamento di lavori d’urgenza e in casi 
di somma urgenza”;

Considerato che  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  è  inoltre  possibile  utilizzare  il  MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “MEPA” o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Richiamato  il  “REGOLAMENTO  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  IN  ECONOMIA  E  A 
TRATTATIVA PRIVATA” approvato con DCC, ed in particolare il Capo II “La trattativa privata nella 
realizzazione delle opere pubbliche” articolo 2;

Considerato che con la Legge n. 208/2015, l’ art. 1,  commi 502 e 503, ha modificato l’art. 1 comma 450 
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi 
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla 
Spending Review del 2012;

Visto:
1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,  
da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio attraverso apposito  parere  e l’articolo 163  
relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;
5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per 
l’esercizio 2015;
6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto che per l’anno 2016 l’importo da destinare al servizio integrato di raccolta dei Rifiuti Solidi 
Urbani e assimilati, gli oneri derivanti dallo smaltimento in discarica degli stessi, la raccolta differenziata  
ed il  relativo recupero presso discarica autorizzate,  e le opere  attinenti  il  mantenimento delle strutture 
necessarie al servizio ammonta a €uro 725.000,00 preventivamente suddiviso in:

• €uro 180.000,00 iva compresa per la raccolta dei RSU generici;
• €uro 290.000,00 iva compresa per lo smaltimento dei Rifiuti presso la discarica del Fossetto;
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• €uro 255.000,00 iva compresa per la raccolta dei rifiuti differenziati, pericolosi e opere attinenti il  
mantenimento delle strutture legate al servizio di raccolta RSU

2) Che ai sensi della Delibera di Giunta Comunale 87 del 14 dicembre 2012 e nelle more di aggiudicazione  
definitiva del Servizio al Gestore Unico da parte dell’ATO CENTRO come riportato nella determinazione 
del Direttore Generale 112 del 31/12/2015 si conferma l’esecuzione del servizio sul territorio Comunale ai 
seguenti soggetti:

ECOLOGIA e SERVIZI Srl - Via del Ponte alle Mosse 61 - 50144 FIRENZE (FI) P.IVA 01403560467
CMSA - Via L. Ariosto 3 - 51016 Montecatini Terme (PT) P.IVA 000911740472

3) Che, come previsto dal d.l. 112/2008 e s.m.i. la gestione decadrà al momento dell’effettivo inizio lavori da  
parte dell’operatore individuato da ATO CENTRO;
4)  Di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  definitivo  sarà  effettuato  con  ulteriore  determinazione  che 
individuerà le spese precise derivanti dalla contabilizzazione dei servizi effettuati e dei rifiuti recuperati che 
ovviamente sono soggetti a variazioni percentuali durante l’anno;

************************************
Per  quanto  sopra  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione  
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con 
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli  artt.  6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di 
Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:
x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)

..........................................

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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