
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 596 del 05-06-2020

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 191

Proposta del 01-06-2020
 

AREA TECNICA
C6O44T - SERVIZIO AMBIENTE

 
OGGETTO: DETERMINA 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" INERENTE IL PROGETTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 21/05/2020

 
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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Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 05/03/2020 con avente ad oggetto: “AREA URBANISTICA – EDILIZIA
PRIVATA NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO E CONFERIMENTO TITOLARITA’ POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED
INTERIM AREA LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE”, rettificato con Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 01/04/2020;
 
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;

 
con la deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 17/12/2019, con la quale è stato
approvato 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;

 
in seguito a richiesta della S.U.A Stazione appaltante Città Metropolitana di Roma di
adeguamento del progetto di che trattasi, in ragione dell’attuale situazione emergenziale
connessa all'epidemia da COVID-19 è stato stato in sostituzione del precedente,
nuovamente approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della
Giunta Comunale n. 34 del 21/05/2020, 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 €
22.870.089,24, pari a sei anni di contratto, ed una spesa di eventuale proroga di €
1.787.785,12 per un importo complessivo di € 24.657.874,36; ;

 
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;
 
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;
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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 confermare con il presente atto relativamente al progetto di che trattasi approvato
con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 34
del 21/05/2020 quanto già precedentemente determinato a contrarre con D.D. n. 56 del
29/01/2020 e nello specifico:

1.

procedura di gara 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.;
il criterio di selezione delle offerte: 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;
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;
l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di “raccolta, trasporto e trattamento
dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico”;
il contratto sarà stipulato in forma: modalità elettronica;il fine che con il contratto si
intende perseguire:

 
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:

2.

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 dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana e manutenzione del
verde pubblico”;

b.

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;

3.

  
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 approvato con deliberazione del Commissario
Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 34 del 21/05/2020, 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

4.
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prevede una spesa di € 22.870.089,24, pari a sei anni di contratto, ed una spesa di
eventuale proroga di € 1.787.785,12 per un importo complessivo di € 24.657.874,36; ;

 
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;

4.

 
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.;

4.

 
di dare atto che la pubblicazione del progetto è differita sino alla pubblicazione del
bando di che trattasi;

4.

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

4.

 
di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:4.

– all’area economico – finanziara per i provvedimenti di propria competenza;
- alla area amministrativa per l’inserimento dell’atto nella raccolta.

 

Det.   191 / 2020



Anguillara Sabazia, 05-06-2020
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

ARCH. MARCO GUARISCO
 

 
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

  ARCH. MARCO GUARISCO

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