
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-218-2020

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO 

COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI 

URBANI DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. PROROGA TEMPORANEA DEL 

CONTRATTO NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  

all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 

del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'art. 31 del vigente regolamento comunale di “Contabilità”;

VISTI:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019 “Approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2020 con la quale sono stati approvati il 

Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020,  il  Piano  della  Performance,  il  Piano degli  obiettivi  del 

Comune di Albignasego;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  del  03.12.2018  di  approvazione  del  Piano 

Finanziario e relazione 2019 per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed altri servizi di 

igiene urbana;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 5 del 31/01/2020 di nomina dell’Ing. Marco  Carella a 

Responsabile del 3° Settore “Sviluppo infrastrutturale” di questo Comune fino al 28/02/2021;

VISTA la nomina prot. n. 11896 DEL 9.4.2018 a Responsabile Unico del Procedimento al Dott. 

Alessandro  Tasinato  per  il  “Servizio  annuale  di  gestione  operativa  dell'impianto  comunale 

(ecocentro) attrezzato al ricevimento dei rifiuti urbani differenziati -2018”

PREMESSO



• che il  servizio annuale di gestione operativa dell'impianto comunale (ecocentro) attrezzato al  

ricevimento di rifiuti urbani differenziati - CIG: ZE320EB857 è stato aggiudicato a conclusione 

di  gara  ad  evidenza  pubblica  (determinazione  del  Responsabile  del  III  Settore  n.  21  del  

25.1.2018);

• che  tale  servizio  viene  eseguito  dalla  cooperativa  sociale  IL  GRILLO  con  sede  legale  a 

Zelarino-Venezia – C.F./P. IVA 02840850271 in virtù dell'efficacia di detta aggiudicazione (vd. 

comunicazione n. 9844 del 21.3.2018 in esito alla verifica dei requisiti di ordine generale) e della 

documentazione trasmessa dalla cooperativa stessa con nota prot. 11605 del 5.4.2018 (contratto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016);

• che detto contratto è scaduto il 31.01.2019;

• che, nelle more dell'espletamento delle procedure di individuazione e dell'affidamento del nuovo 

servizio, detto contratto è stato temporaneamente prorogato al 30.6.2019 (determinazione del 

Responsabile  del  III  Settore  n.  37  del  30.1.2019)  e  successivamente  al  31.10.2020 

(determinazioni n. 319/2019, n. 511/2019, n. 673/2019, n. 28/2020, n. 109/2020, n. 189/2020, n. 

265/2020, n. 340/2020, n. 485/2020 ) agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto 

medesimo;

CONSIDERATO:

• che il  Comune di  Albignasego ha  deliberato  con  la  DCC n.19 del  21.05.2018  di  procedere 

all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti in forma 

associata e mediante apposita convenzione con i comuni di Ponte San Nicolò e Casalserugo;

• tale convenzione, siglata il 1 giugno 2018 (e assunta al prot. 18513 del 1.6.2018), si pone come 

finalità quella di gestire in modo coordinato ed in forma associata la progettazione dei servizi di 

raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la relativa procedura di gara, 

al  fine  di  realizzare  economie  di  scala,  riduzioni  di  costi  correnti  e  di  investimento.  Nello 

specifico:

– è finalizzata (artt. 2 e 3) a gestire in modo coordinato ed in forma associata la progettazione 

dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la relativa 

procedura  di  gara,  realizzando  economie  di  scala,  riduzioni  di  costi  correnti  e  di 

investimento;

– prevede (art.  4) che il Comune di Albignasego assuma il  ruolo di Comune Capofila che 

opera  in  luogo e per  conto degli  Enti  deleganti,  con le  seguenti  competenze:  curare gli  

aspetti  amministrativi  inerenti  le  attività  previste  dalla  Convenzione,  provvedere  alla 

progettazione  unitaria  con  i  tecnici  degli  altri  Comuni  aderenti  del  servizio  e  alla 

predisposizione della relazione di cui al comma 20, dell’art. 34 della Legge n. 221/2012, 

espletare  tramite  la  Centrale  di  Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  Pratiarcati  la 

procedura di gara per l’affidamento del servizio per conto di tutti i Comuni sottoscrittori 

della convenzione stessa;

– prevede che per l’espletamento delle attività di cui sopra il  Comune Capofila si avvalga 

delle proprie strutture e dei propri uffici, con il supporto delle strutture e degli uffici messi a  

disposizione dagli altri Comuni aderenti;

– prevede (art. 5) l'istituzione presso il Comune Capofila (Albignasego) dell’Ufficio Associato  

preposto all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività inerenti 

alla progettazione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, 



con  a  capo  un  unico  Responsabile  dell’Ufficio,  individuato  dal  Sindaco  del  Comune 

capofila;

– stabilisce che dell’ufficio associato facciano parte i tecnici designati da ciascun Comune e 

che l’ufficio associato si avvalga altresì del supporto del personale del Bacino Padova 2;

– stabilisce che spetta all’Ufficio Associato, in particolare, la predisposizione del progetto e 

degli atti di gara finalizzati all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio.

VISTO:

• la nota prot. 18514 del 1.6.2018 del Sindaco del Comune di Albignasego che individua l'Ing. 

Marco Carella  come Responsabile  dell'ufficio  intercomunale  per  la  gestione  associata  della 

progettazione del servizio e della gara di cui all'oggetto;

• la  determinazione  del  III  Settore  n.  354  del  4.7.2018  che  ha  istituito  l'Ufficio  Associato, 

stabilendone la  composizione (successivamente aggiornata  con DT n.  273 del  24.5.2019)  e 

prendendo atto altresì del supporto all'attività di redazione degli elaborati di progetto messo a 

disposizione del Bacino Padova 2;

• la  nota  del  Responsabile  dell'ufficio  intercomunale  ing.  Marco  Carella  (prot.  n.17609  del 

16.5.2019 circa l'assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativamente 

all'espletamento della gara d'appalto.

CONSIDERATO che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31.7.2018 il Comune di Albignasego ha 

approvato la relazione per l'affidamento del servizio pubblico locale per la “gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati” ai sensi dell'  art.  34, c. 20, del D.L. 179/2012 come convertito nella L. 

221/2012);

• l'Ufficio Associato si è riunito in molteplici occasioni allo scopo di condividere le bozze degli 

elaborati  di  progetto,  definire  il  percorso  amministrativo  per  l'approvazione  dei  medesimi, 

valutare la congruità della tipologia dei servizi inseriti a capitolato con le relative previsioni di 

spesa in capo a ciascuno dei tre comuni, coinvolgendo altresì la Centrale Unica di Committenza 

dell'Unione dei Comuni Pratiarcati e i Segretari Comunali;

• a  conclusione  della  suddetta  fase  sono  stati  elaborati  i  documenti  progettuali  necessari 

all’indizione del bando di gara i quali sono stati approvati:

- con DGC n. 76 del 23.5.2019 dal Comune di Albignasego;

- con DGC n. 79 del 30.5.2019 dal Comune di Casalserugo;

- con DGC n. 62 del 22.5.2019 dal Comune di Ponte San Nicolò;

• nell'ambito della progettazione di tale servizio è stata contemplata anche l'attività di gestione 

operativa dell'ecocentro;

VISTA la determinazione DTS3 n. 307/2019 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Associato ha 

determinato  a  contrattare  trasmettendo  (con  prot.  21439 del  18.6.2019)  alla  Centrale  Unica  di 

Committenza presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati i documenti progettuali sopracitati ai fini della 

loro  pubblicazione,  della  predisposizione dei  documenti  di  gara  (bando,  disciplinare  e  modelli 

allegati) e del successivo espletamento della procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del 



servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

• la  Centrale  Unica  di  Committenza  presso  l'Unione  dei  Comuni  Pratiarcati  ha  pubblicato  il 

relativo bando di gara con prot. n. 9145 del 26.7.2019, definendo la data del 19.9.2019  quale 

termine per la presentazione delle offerte (ulteriormente prorogato al 4.10.2019);

• la procedura di gara – che ha visto molteplici sedute della commissione appositamente istituita a 

cui ha fatto seguito la verifica sui costi della manodopera indicati nell’offerta presentata dalla 

ditta individuata come provvisoramente aggiudicataria – è stata conclusa;

• la Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati, con determinazione 

n. 11 del 13/2/2020, pubblicata nel sito dell’Unione:

- ha approvato le risultanze della suddetta procedura;

-  ha aggiudicato definitivamente il  servizio alla  ditta  “Teknoservice s.r.l.” con sede legale a 

Piossasco (TO), a fronte dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata;

- ha subordinato l’efficiacia della determinazione di aggiudicazione definitiva alla conclusione 

con esito positivo della verifica dei requisiti in capo alla ditta, da espletarsi a cura della Centrale 

Unica di Commettenza stessa;

• la  Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati ha inoltre comunicato 

(suo prot.  1871 del  20.2.2020)  di  aver  provveduto  alle  comunicazioni  ai  sensi  dell’art.  76,  

comma 5 - lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 14/02/2020 e che pertanto la scadenza 

del termine dilatorio ai fini della stipula del contratto – di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. - era fissata per il giorno 20.3.2020;

• con prot. 10152 del 20.3.2020 è stato notificato il  ricorso,  con richiesta  di misure cautelari, 

presentato al T.A.R. Veneto da parte dell’Avv. Alessandro Lolli per conto di AcegasApsAmga 

Spa, contro l’Unione dei Comuni Pratiarcati e nei confronti di Teknoservice Spa (e – per quanto 

possa  –  nei  confronti  dei  Comuni  di  Albignasego,  Ponte  San  Nicolò,  Casalserugo),  per 

l’annullamento previa sospensiva della  determinazione della  Centrale Unica di Committenza 

presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati n. 11 del 13/2/2020;

• con  istanza  depositata  il  4  maggio  u.s.,  la  difesa  di  AcegasApsAmga  Spa  ha  chiesto 

l'abbinamento dell'istanza cautelare al merito;

• con Ordinanza  6 maggio 2020 n.251/2020 il TAR ha preso atto della richiesta di abbinamento 

dell'istanza  cautelare  al  merito  e  ha  fissato  l'udienza  del  merito  per  il  15  luglio  2020  con 

contestuale trattazione dell'istanza cautelare;

• è risultato opportuno (vd. nota dell'Avv. Lorigiola, in nome e per conto dell'Unione Pratiarcati,  

assunta con prot. 16129 del 20.5.2020) attendere l'esito del giudizio di primo grado ai fini di 

qualsiasi valutazione cira la sottoscrizione del nuovo contratto;

• il 15 luglio 2020, tuttavia, il  T.A.R. Veneto ha soltanto emesso un’ordinanza di incombenza 

istruttoria (n. 312/2020, pubblicata il 17.7.2020) e ha fissato l’udienza di discussione del merito 

alla data del 7 ottobre 2020;

• è risultato pertanto necessario - ai fini di non creare discontinuità del servizio e problematiche di  

tipo  igienico  –  prorogare  ulteriormente  il  contratto  di  cui  sopra  per  il  periodo  1.8.2020  – 

31.10.2020 a favore della Cooperativa Sociale Il Grillo;

• allo  stato  attuale,  il  contenzioso  in  corso  riguardante  gli  esiti  della  gara  conclusa  per 

l’aggiudicazione  del  nuovo  servizio  impedisce  la  consegna  del  servizio  al  nuovo  soggetto 

aggiudicatario. Il 7 ottobre u.s. infatti (vd. nota dell'Avv. Lorigiola prot. 35083 del 12.10.2020) 

si  è tenuta l’udienza al T.A.R. e tuttavia si  prevede che la sentenza possa essere pubblicata 

soltanto entro la fine di novembre p.v.;

• è  altresì  prospettabile  che  alla  pubblicazione della  sentenza  emerga  la  necessità  di  valutare 

eventuali ulteriori ricorsi o richieste di sospensiva, condizionando in tal modo i tempi tecnici per 

la consegna del servizio a non prima di febbraio 2021;

• si rende pertanto opportuno – ai fini di non creare discontinuità del servizio e problematiche di 



tipo  igienico  –  prorogare  ulteriormente  il  contratto  di  cui  sopra  per  il  periodo  1.11.2020 – 

28.2.2021,  fatto  salvo  l’anticipo  del  termine  della  suddetta  proroga  qualora  la  stazione 

appaltante provveda alla consegna del servizio alla ditta aggiudicataria prima del 28.2.2021;

 

CONSIDERATO che, in funzione di detta necessità e nelle more dell'espletamento delle procedure 

di consegna del nuovo servizio, è stato richiesto alla cooperativa IL GRILLO (nota prot. 36111 del 

19.10.2020) una proroga temporanea del contratto in essere per una durata di 4 mesi agli stessi 

prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto vigente.

PRESO ATTO che la cooperativa IL GRILLO, nella persona del suo legale rappresentante, ha 

controfirmato per accettazione con nota prot. 36551 del 22.10.2020;

CONSIDERATO altresì che l’importo previsto per l’attività di cui sopra è così definito:

-   € 6.633,12 (IVA al 10% esclusa) per i mesi di  novembre e dicembre 2020;

-   € 6.633,12 (IVA al 10% esclusa) per i mesi di gennaio e febbraio 2021;

D E T E R M I N A

1. di prorogare temporaneamente – e nelle more della consegna del nuovo servizio – il contratto 

di esecuzione (vd. ns. prot.10007 del 22.3.2018) con la cooperativa IL GRILLO relativo al 

servizio  annuale  di  gestione  operativa  dell'impianto  comunale  (ecocentro)  attrezzato  al  

ricevimento di rifiuti urbani differenziati - CIG: ZE320EB857 dal 1 novembre 2020 al 28 

febbraio 2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto medesimo;

2. di stabilire che è fatto salvo l'anticipo del termine della suddetta proroga qualora la stazione 

appaltante provveda alla consegna del servizio alla ditta aggiudicataria prima del 28.2.2021;

3. di  impegnare  a  favore  della  cooperativa  sociale  IL  GRILLO  con  sede  legale  a 

Zelarino-Venezia  –  C.F./P.  IVA 02840850271  per  le  attività  previste  dalla  proroga  del 

contratto nel periodo 1.11.2020 – 28.2.2021 i seguenti importi:

- € 7.296,44 (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi) sul Capitolo n. 10026400 del bilancio 2020 

“Corrispettivo per la gestione dei servizi di igiene urbana” previa riduzione, di pari importo, 

dell’impegno n. 2020-103 del bilancio 2020 (previsto a favore dell’aggiudicatario del servizio 

di cui alla determinazione a contrattare DT n. 307/2019 la cui aggiudicazione non è ancora 

efficace);

- €  7.296,44 (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi) sul Capitolo n. 10026400 del bilancio 

2021;

4. di  dare  atto  che gli  effettivi  importi  saranno rapportati  alle  rendicontazioni  delle  attività  

effettivamente svolte così come previste da contratto;

5. di dare atto che IL GRILLO dovrà adeguare tutte le polizze assicurative esistenti ivi compresa 

la cauzione definitiva alla proroga del contratto pena la risoluzione del contratto.



ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 

legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 23/10/2020 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Alessandro Tasinato

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE 

(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI 

DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. PROROGA TEMPORANEA DEL CONTRATTO 

NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-218-2020 del 23/10/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 

favorevole;

Albignasego, li 23/10/2020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale

Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE 

(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI 

DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. PROROGA TEMPORANEA DEL CONTRATTO 

NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-218-2020   DEL   23/10/2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 

favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 27/10/2020 IL  RESPONSABILE 

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-218-2020 DETERMINAZIONE N. 695

DATA DI REGISTRAZIONE 28/10/2020

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO COMUNALE 

(ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI URBANI 

DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. PROROGA TEMPORANEA DEL CONTRATTO 

NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-218-2020 del 23/10/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 

legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS3-218-2020 del 23/10/2020 ;

DATA 28/10/2020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale

Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-218-202

0

DETERMINAZIONE N. 695

DATA DI 

REGISTRAZIONE

28/10/2020

ESECUTIVITA' 29 ott 2020

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO 
COMUNALE (ECOCENTRO) ATTREZZATO AL RICEVIMENTO DI RIFIUTI 
URBANI DIFFERENZIATI. CIG: ZE320EB857. PROROGA TEMPORANEA 
DEL CONTRATTO NOVEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 

DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo
Impegno / 

Accertamento
Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

29 ott 2020 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)


