
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 56 del 29-01-2020

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 22

Proposta del 28-01-2020
 

AREA TECNICA
C6O44T - SERVIZIO AMBIENTE

 
OGGETTO: DETERMIN A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO" - IMPEGNO DI SPESA

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 23 dicembre 2019, ad oggetto: "Nomina Responsabile del servizio e conferimento
titolarità posizione organizzativa" rettificato con decreto n. 15 del 24.12.2019;
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
 
Visti:

l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;1.
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);2.

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;
 
Premesso che:
 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 18.04.2019 esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.04.2019 esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021, il secondo anno del quale viene preso a riferimento dalla presente
determinazione;

 
con deliberazione della Giunta comunale n. 4 in data 14.01.2020, esecutiva, è stato assegnato il
Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2020;

 
è stato approvato con Giunta comunale del .190 del 17/12/2019, in linea tecnica il progetto ed i
relativi quadri economici di spesa per l’acquisizione dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento
dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico” redatto
dall’incaricato Ing. Alessandro Angelini, pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 17
dicembre 2019 e registrato al n. 39805, che prevede una spesa di € 21.987.166,36, pari a sei anni di
contratto, ed una spesa di eventuale proroga di € 1.719.235,94;

 
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra attualmente in prossima scadenza, è necessario
provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
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Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss),
60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a.
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b.
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

c.

 
Rilevato che

che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008,
il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto
dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad €
73.872,65;
che in relazione al presente appalto il Responsabile dell’area competente ha verificato il rispetto
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto del servizio di che trattasi, indetto con la presente determinazione è stato individuato in qualità
di Responsabile dell’Area nell’Arch. Carlo Monda;
 
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla gestione dei servizi di
raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana oltre che ai servizi di
derattizzazione, disinfestazione e alla manutenzione del verde pubblico;
 
Vista la deliberazione della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 64/2006 con la quale è stata approvata
la Convenzione S.U.A. - S.A. con i Comuni;
 
Preso atto che lo svolgimento delle attività ai sensi dell’art. 1 della succitata convenzione comprese le fasi
della procedura di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione sono di competenza della
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) salvo diverse disposizioni o accordi;
 
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al
pagamento di € 800,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 
Visto il quadro economico di spesa del progetto approvato con Giunta comunale del 190 del 17/12/2019
relativo al servizio di che trattasi che prevede le spese per contributo ANAC, pubblicazione di gara e
contributo gara alla S.U.A.;
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni di spesa a valere sul bilancio
2019/2021 – seconda annualità 2020;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 163 del TUEL la presente spesa non è tenuta al rispetto del limite dei
dodicesimi in quanto trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
Visto il regolamento comunale di contabilità;
 
Visto il regolamento comunale dei contratti;
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
 

DETERMINA
 
per le causali espresse in narrativa
 

di approvare le premesse della presente determinazione;1.

 
di stabilire che per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e
dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico” si procederà mediante procedura
aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

2.

 
di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;

3.

 
di dare atto che al finanziamento della spesa per tale servizio si provvederà mediante fondi
comunali;

4.

 
di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

5.

9.
il fine che con il contratto si intende perseguire è provvedere nel territorio comunale alla
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene
urbana oltre che ai servizi di derattizzazione, disinfestazione e alla manutenzione del verde
pubblico;

a.

l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di “raccolta, trasporto e trattamento deib.
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rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico”;
il contratto sarà stipulato in forma: modalità elettronica;c.

 
di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile dell’area competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della
legge n. 102/2009;

6.

 
di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 le somme necessarie
relative al contratto di appalto in oggetto, dando atto che le stesse verranno formalmente impegnate
con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

6.

 
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
corrente le seguenti somme:

8.

 

Eserc.
Finanz.

2019-2021 Seconda annualità    

Cap./Art. 1566 Descrizione SPESE SERVIZIO N.U.APPALTATO

Miss./Progr. 09.03 PdC finanz. 09.03.1.103 Spesa
ricorrente

no

Centro di
costo

  Compet.
Econ.

2020

SIOPE 1030215999 CIG   CUP  

Creditore A.N.A.C.

Causale
Contributo all’ANAC per indizione procedura di gara del servizio di “raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e manutenzione del
verde pubblico

Modalità
finan.

Fondi comunali

Imp./Pren.
n.

  Importo 800,00 Frazionabile
in 12

no

 
___________________
 

Eserc.
Finanz.

2019-2021 Seconda annualità    

Cap./Art. 1566 Descrizione SPESE SERVIZIO N.U.APPALTATO

Miss./Progr. 09.03 PdC finanz. 09.03.1.103 Spesa
ricorrente

no

Centro di
costo

  Compet.
Econ.

2020

SIOPE 1030215999 CIG   CUP  

Creditore Pubblicazioni di legge (scelta del contraente)

Causale
Spese per Pubblicazione avviso di gara per il servizio di “raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e manutenzione del
verde pubblico
Fondi comunali
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Modalità
finan.

Imp./Pren.
n.

  Importo 3.500,00 Frazionabile
in 12

no

 
___________________
 

Eserc.
Finanz.

2019-2021 Seconda annualità    

Cap./Art. 1566 Descrizione SPESE SERVIZIO N.U.APPALTATO

Miss./Progr. 09.03 PdC finanz. 09.03.1.103 Spesa
ricorrente

no

Centro di
costo

  Compet.
Econ.

2020

SIOPE 1030215999 CIG   CUP  

Creditore S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) – Città Metropolitana di Roma Capitale

Causale
Spese per contributo S.U.A. di cui all’art. 10 del comma 2 della Convenzione per
svolgimento attività fasi di gara fino all’aggiudicazione del servizio di che trattasi

Modalità
finan.

Fondi comunali

Imp./Pren.
n.

  Importo 20.000,00 Frazionabile
in 12

no

 
 

di trasmettere alla Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di S.U.A.-S.A.
(Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore – Centrale id Committenza) al fine dello
svolgimento attività fasi di gara fino all’aggiudicazione del servizio di che trattasi, il presente
provvedimento ed il progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 190 del
17/12/2019, per l’acquisizione dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei
servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico” redatto dall’incaricato Ing. Alessandro
Angelini, che prevede una spesa di € 21.987.166,36, di cui € 17.330.805,39 pari a sei anni di
contratto, ed una spesa di eventuale proroga di € 1.719.235,94;

9.

 
di dare atto che il progetto definitivo di che trattasi è allegato al presente atto e ne forma parte
integrante e sostanziale;

9.

 
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9.

 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9.

 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

9.
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di differire la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sino alla pubblicazione del bando
di che trattasi;

9.

 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è in qualità di Responsabile dell’Area è
l’Arch. Carlo Monda;

9.

 
di dare atto che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto,
ammontanti ad € 73.872,65, sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del
D.Lgs. n. 81/2008;

9.

 
di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:9.

– all’area economico – finanziara per i provvedimenti di propria competenza;
- alla area amministrativa per l’inserimento dell’atto nella raccolta.
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Anguillara Sabazia, 29-01-2020
 
 
   
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

DOTT. CARLO MONDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.15.999 1566 0 84 20.000,00 2020
U.1.03.02.15.999 1566 0 85 800,00 2020
U.1.03.02.15.999 1566 0 86 3.500,00 2020

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 

Classificazione Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Esercizio
 
Anguillara Sabazia, 29-01-2020 IL RESPONSABILE

  DOTT. EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  DOTT. CARLO MONDA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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