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OGGETTO:  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, della frazione differenziata e dei
rifiuti speciali per la durata di anni cinque. Determina a contrarre. CIG n. 8262953486

 
IL CAPO SETTORE

 
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
 
VISTO il decreto commissariale prot. n. 4453 del 21.05.2019 con il quale è stata attribuita la posizione
organizzativa afferente al III Settore.
 

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2019/2021.

 

PREMESSO:

-   CHE ai sensi dell' art.  177  2°  comma,  del D.lgs.  3  aprile  2006  n.  152,   la  gestione 
dei  rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

 

-   CHE nelle more dell'attivazione degli organismi deputati alla gestione dei rifiuti negli ambiti
ottimali sovra comunali, di cui all'art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152  il comune di
Calvizzano svolge il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, della
frazione differenziata e dei rifiuti speciali sul proprio  territorio a norma dell' art. 198 co. 1 del
citato decreto legislativo, avvalendosi di idoneo operatore esterno;

 

-   CHE con delibera n. 21 del 28.02.2019 la Commissione Straordinaria ha approvato il
programma biennale delle forniture e dei servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016, nel quale è inserito il servizio de quo con una durata quinquennale;

 

-   CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 22 del 05.03.2020 è stato approvato
il progetto/piano industriale per l'esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani, della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di cinque anni
e con un importo complessivo di € 5.451.673,50, come da quadro economico che segue:

 

QUADRO ECONOMICO COMLESSIVO

a) Ammontare dell'Appalto    

COSTO DEL SERVIZO €   4 730 830,87  

oneri della sicurezza indiretti €        96 000,00  

totale costo del servizio (ANNI CINQUE)  €  4 826 830,87 € 4 826 830,87

     

B) Somme a disposizione dell'Amm.zione    

b1) IVA come per Legge nella misura del 10,00% €      482 683,09  

b2) Spese generali [Contributo ANAC, D.M. 12/02/2018; art. 113 d.Lgs. N. 50/2016 ecc.] €        97 136,62  

b3) Spese di Gara SUA   €        27 000,00  

b4) Spese di pubblicazione gara €        10 000,00  



b5) IVA su spese di pubblicazione (22,00%) €          2 200,00  

b6 ) Imprevisti €          5 822,93  

Totale somme a disposizione   €   624 842,63

     

Importo complessivo progetto   € 5 451 673,50

 

-   CHE in base all’art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n 50 e ss.mm.ii., per
l’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo
superiore a 150.000 euro, i Comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle
seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

 

-   CHE l’art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l’istituzione, in ambito regionale,
di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (di seguito SUA) ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della
gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a
successivo Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;

 

-   CHE il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono
aderire alla SUA, le attività di servizi svolti dalla SUA, gli elementi essenziali dei soggetti che
aderiscono alla SUA, nonché le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti;

 

-   CHE il Comune di Calvizzano con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 4 del
18.05.2018 e n. 50 dell'08.11.2018, ha aderito alla SUA costituita presso il Provveditorato
alle Opere Pubbliche per Campania, Molise, Puglia e Basilicata, per l'espletamento delle
procedure di aggiudicazione dei  lavori pubblici, di prestazioni di servizi, di acquisti di beni e
forniture;

 

-   CHE con nota prot. N. 3557 dell’11.03.2020 la delibera commissariale n. 22/2020, in uno
col progetto/piano industriale del servizio in parola ad essa allegato, è stata trasmessa alla
SUA presso il Provveditorato per l’avvio delle attività di cui all’art. 3 del protocollo di intesa
sottoscritto tra i due enti il 07.11.2018;

 

-   CHE la SUA con nota prot. N. 8003 del 09.04.2020 ha richiesto chiarimenti in merito ai
seguenti elementi:

    -   costo della manodopera;

    -   requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;

    -   quantitativi dei rifiuti oggetto di raccolta distinti per tipologia;



    -   ammissibilità subappalto;

    -   CIG cartaceo;

 

-   CHE, in ragione dei chiarimenti richiesti è necessario integrare il capitolato speciale
d’appalto nel modo seguente:

 

-     Art. 1 – Servizi oggetto dell’appalto

I quantitativi di rifiuti oggetto della raccolta, sono riportati nell’allegato prospetto
riepilogativo (dati MUD 2019);

 

-     Art. 6 – Corrispettivo d’appalto: costo complessivo della manodopera € 3.129.685,75;

 

-     Art. 13 – Requisiti per la partecipazione e l’aggiudicazione dell’appalto. Disciplina del
subappalto:

REQUISITI DI IDONEITÀ

Ø Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero presso i registri
dello Stato di provenienza, per l’esercizio di attività attinenti all’appalto.

Ø Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.M. 28 aprile 1998, n. 406
per le seguenti categorie e classi:

-   Categoria 1  – classe E (o superiore) dal quale deve evincersi anche l’abilitazione
all’espletamento dei servizi di: Raccolta e trasporti dei rifiuti urbani ed assimilabili agli
urbani; Attività di trasporto dei RSU da centri di stoccaggio a impianti di  smaltimento
finale; Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti/raccolta differenziata dei rifiuti;
Gestione dei Centri di raccolta comunali di cui al DM 8/04/2008 e smi; Servizi di
spazzamento meccanizzato, raccolta e trasporto dei rifiuti vegetali provenienti da
aree verdi

-   Categoria 4 – classe F (o superiore)

-   Categoria 5 – classe F (o superiore)

Ø Certificazioni del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 per lo
specifico settore oggetto dell’appalto conforme alle norme europee della serie ISO9001,
UNI EN14001, ISO 45001:2018 (nel caso di A.T.I. tale certificazione deve essere
posseduta da tutte le ditte del raggruppamento, così come nel caso di Consorzio,
ancorché ex art.2062 C.C., da tutte le consorziate) in corso di validità.

(per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, c. 3 del Codice, il requisito è dimostrato mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa
documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass).

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Solidità finanziaria correlata al valore dell’appalto attestata da:

Øalmeno due dichiarazioni bancarie, da produrre in originale, con firma del sottoscrittore



legalizzata nelle forme di legge;

Ø fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli
ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando (2017-2018-2019), non
inferiore all’importo annuo posto a base di gara;

CAPACITÁ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito, regolarmente e con buon esito, per almeno 24 mesi continuativi nel
triennio (2017-2018-2019) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
almeno un servizio analogo per Comuni e/o altri Organismi Pubblici previsti dalla
normativa vigente (A.T.O. – Società Provinciali e/o Regionali), con popolazione non
inferiore a quella del Comune di Calvizzano (riferimento ISTAT dicembre 2019).

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Gli Operatori economici partecipanti all’appalto devono indicare in sede di offerta
l'eventuale volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi che intendono
subappaltare.

Al subappalto si applica l'art. 104 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

L'eventuale affidamento in subappalto o cottimo, dovrà essere affidato a ditte in
possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dovrà sempre essere
preventivamente autorizzato dalla Amministrazione Committente.

In caso di subappalto autorizzato l’Amministrazione appaltante corrisponderà il
compenso relativo direttamente l’Appaltatore che sarà obbligato a trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle
fatture quietanzate dei pagamenti ad essi affidati corrisposti al subappaltatore con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’Appaltatore affidatario
del servizio non trasmetta, nel termine indicato, le fatture quietanzate del
subappaltatore si sospenderà il successivo pagamento nei suoi confronti.

L’affidamento in subappalto non esonera in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi
assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque
unico e solo responsabile, verso l'Amministrazione Committente, del buon esito e della
perfetta esecuzione dei servizi.

É vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione contrattuale.

 

VISTO il capitolato speciale d’appalto, allegato, integrato con gli elementi richiesti dalla SUA
in fase istruttoria, dell'importo complessivo di € 5.451.673,50 di cui € 4.730.830,87 per
servizi, € 96.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 624.842,63 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;

 

VISTO lo schema di contratto allegato;

 

RICHIAMATO l'art. 4 del protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Calvizzano e dal
Provveditorato il 07.11.2018, che individua le competenze degli enti associati e, in
particolare, attribuisce a questi ultimi, oltre alla redazione ed approvazione dei progetti,
anche l'adozione della determina a contrarre;

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva



determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

 

RITENUTO doversi attivare la procedura di affidamento del contratto avente per oggetto
l'esecuzione del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, della
frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di anni cinque", nel rispetto delle
finalità e delle clausole citate in premessa e negli ulteriori atti di gara.

 

CONSIDERATO che, per il caso di specie, il contratto può essere aggiudicato ai sensi del
combinato disposto dell’art. 59 comma 1 ed art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n.
50/20016 – offerta economicamente più vantaggiosa [costo manodopera € 3.129.685,75];

 

RITENUTO di dovere avviare le attività di gara in conformità agli artt. 35, 59 e 95 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e di assegnare alla SUA operante presso il Provveditorato OOPP di Napoli
i relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016;

 

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara [CIG] acquisito presso l'ANAC è 8262953486.

 

CHE resta a carico del Comune di Calvizzano il contributo ANAC, fermo restando l’esonero dal
pagamento disposto dall’art. 65 del D.L. 19.05.2020;

 

CHE le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella convenzione
sono a carico dell’Ente aderente Comune di Calvizzano-Stazione Appaltante.

 

CHE le somme assegnate al Provveditorato-Centrale di Committenza da parte dell’Ente
aderente Comune di Calvizzano - Stazione Appaltante sono state individuate preventivamente
nei quadri economici di progetto alla voce "Somme a disposizione" come disposto dall’art. 77,
comma 10 e art. 113, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, e riportato all’art. 2 del disciplinare di
regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle funzioni di stazione
unica appaltante (S.U.A.)-centrale di committenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38,
39 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 che stabilisce la quota parte incentivo ex art. 113 del D.Lgs.
50/2016 e gli oneri per la Commissione giudicatrice di gara;

 

RITENUTO doversi provvedere in merito

 

LETTA l’attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto
agli stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a
margine della presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n.
50/2016.



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO lo Statuto Comunale.

 

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

-   Di approvare le integrazioni al capitolato speciale d’appalto (allegato) di cui alla delibera
commissariale n. 22/2020 e relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani, della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di anni cinque, conformemente alle
osservazioni trasmesse dalla SUA con nota n. 8003 del 09.04.2020 e come indicato nelle premesse
del presente provvedimento;

-   Di approvare lo schema di contratto allegato ad integrazione e sostanza;

-   Di avviare la procedura relativa all’affidamento del "Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani, della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di anni cinque";

-   Di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il contratto da
affidare:

-   ha per oggetto l’affidamento per l’esecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani, della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di anni cinque;

-   ha la forma prevista dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

-   ha la finalità di garantire l’espletamento dei servizi di igiene urbana;

-   termine per l’esecuzione delle prestazioni richieste: anni 5 dalla consegna con obbligo di
continuità alla prestazione dei servizi, al costo stabilito e fissato nel contratto di appalto,
fino all’espletamento da parte della Stazione Appaltante di una nuova gara e comunque
per i successivi 6 mesi;

-   spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario;

-   modalità di scelta del contraente: combinato disposto dell’art. 59 comma 1 ed art. 95
comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 – offerta economicamente più vantaggiosa;

-   Di indire una gara d’appalto per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani,
della frazione differenziata e dei rifiuti speciali per la durata di anni cinque, dell'importo complessivo di € 4
826 830,87 di cui € 4 730 830,87  per lavori, € 96.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed oltre IVA, da aggiudicare ai sensi del combinato disposto dell’art. 59 comma 1 ed
art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/20016 – offerta economicamente più
vantaggiosa;

-   Darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Tammaro;

-   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;

-   Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

-   Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente con le
modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013;

-   Di darsi atto che la spesa trova copertura al cap. 1264/01 del redigendo bilancio per €
272.583,68, e per €/annui 1.090.334,70 al medesimo capitolo per gli anni successivi;



-   Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;

-   Di trasmettere il presente provvedimento alla SUA istituito presso il Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Campania Puglia Molise e Basilicata  sede di Napoli per il seguito di
competenza;

-   Adottare tutti gli atti necessari e conseguenti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.

-     Dare ulteriormente atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis
della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 192/2012.

-     Attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

-   Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 238 DEL 04-06-2020
 
OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI, DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E DEI RIFIUTI SPECIALI PER LA
DURATA DI ANNI CINQUE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. 8262953486
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


