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Responsabile del Servizio:LAZZARI GIULIANO
 
 

OGGETTO:

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART.21 QUINQUIS
DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II. DELLA DETERMINAZIONE N.1085
DEL 12.12.2019 ED AVVIO PROCEDURA APERTA A NORMA
DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/16 E SS.MM.II. MEDIANTE
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D.LGS.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO PER DUE ANNUALITA'" ED APPROVAZIONE
DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI GARA
CUP:E35G19000100004

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti locali
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO CHE, con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 26.06.2003, e successive
modifiche ed integrazioni, è stato approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento,
l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 72del 26.09.2006, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Amministrazione Comunale e previste le
relative strutture organizzative;
VISTO il decreto Sindacale n° 12 del 22.07.2019 che conferisce alla Geom. Giuliano Lazzari
l’incarico di Responsabile del Settore 2.1 fino al 22.07.2020;
VISTA la delibera di G.C. n. 56 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il nuovo modello
organizzativo del Comune di Morlupo ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 267/200;
VISTA la specifica normativa in ambito di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
nonché di riferimento per gli acquisti di beni e servizi per la P.A.:
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L. n. 488 del 26.12.1999 – art. 26;

L. n. 296 del 27.12.2006 – art. 1 co. 449 e  450;

L. n. 244 del 24.12.2007 – art. 2 co. 574;

L. n. 191 del 23.12.2009 – art. 2 co. 225;

D.P.R. 207/2010 – art. 287 co. 2;

L. n. 135 del 07.08.2012 – art. 1 co. 1;

L. n. 228 del 24.12.2012;

L. n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 501 e 502;

VISTO il D.Lgs n°152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la PARTE III inerente
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la Legge n.36 del 5 Gennaio 1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la specifica normativa in ambito di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
nonché di riferimento per gli acquisti di beni e servizi per la P.A.:

L. n. 488 del 26.12.1999 – art. 26;
L. n. 296 del 27.12.2006 – art. 1 co. 449 e  450;
L. n. 244 del 24.12.2007 – art. 2 co. 574;
L. n. 191 del 23.12.2009 – art. 2 co. 225;
D.P.R. 207/2010 – art. 287 co. 2;
L. n. 135 del 07.08.2012 – art. 1 co. 1;
L. n. 228 del 24.12.2012;

VISTO il contratto Rep.855 sottoscritto in data 20.01.2016, mediante il quale è stato formalizzato il
Servizio di cui alla Determinazione n.779 del 01.10.2015 avente ad oggetto "SERVIZIO DI
CONDUZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIAE STRAORDINARIA, CONTROLLO
CUSTODIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SMECO LAZIO S.R.L.
UNIPERSONALE - C.F. E P.IVA 09728031007 -NUMERO DI GARA:  5659283 - CODICE     CIG:
5824268200 -  CODICE CUP: E36G14000190004";
VISTA la Determinazione n.1197 del 29.12.2016, avente ad oggetto “PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA,
CONTROLLO, CUSTODIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, FINO AL 31.01.2017 CIG: ZB81CAFDE8”;
VISTE le Determinazioni n. 383 del 25.05.2017, n.385 del 25.05.2017, n.730 del06.09.2017, n.1050
del 28.11.2017 e la n.1051 del 28.11.2017, mediante cui è proseguito il servizio fino al 28.02.2018 con
la stessa Ditta SMECO LAZIO S.R.L. UNIPERSONALE;

VISTA la formale riconsegna del servizio fognario meglio descritto come "SERVIZIO DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIAE STRAORDINARIA, CONTROLLO
CUSTODIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO" da parte della Ditta SMECO LAZIO S.R.L. UNIPERSONALE, formalizzato
mediante del verbale di riconsegna degli impianti prot. 5208 del 30.03.2018, congiuntamente firmato
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tra il Responsabile del Servizio 3.3 e gli amministratori giudiziari di SMECO LACO, relativamente al
contratto Rep 855 del 20.01.2016 ed ai successivi affidamenti;

VISTE le Determinazioni n.230/18, 239/18, 546/18, 684/18, 880/18, 9/19, 35/19 con cui è stato
affidato il servizio di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, del depuratore comunale e delle
n. 19 stazioni di sollevamento,  fino al 28.02.2019 a favore della ditta Elettromeccanica Gabbanella srl
con sede in via prato bini 28 - PALESTRINA, 00036, C.F. e P.IVA 09035691006;
ATTESO CHE:

a seguito del cambio di amministrazione, dopo le elezioni amministrative del 2016,
l'Amministrazione Comunale intendeva, inoltre, procedere con l’attivazione di una nuova gara ad
evidenza pubblica per l'appalto del servizio in oggetto;

in data 22.06.2017 il Servizio 3.3 ha emesso opportuna richiesta avente prot. 9346, alla S.U.A.
della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l’istruttoria della gara “SERVIZIO DI
CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA, CONTROLLO,
CUSTODIA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO, PER N. 2 (DUE) ANNUALITA’”;

la Città Metropolitana di Roma Capitale, ha manifestato per le vie brevi la propria perplessità nel
procedere con la gara, inviando all’Ente in data 03.07.2017 giusta sentenza del Consiglio di Stato
n.02320/2017 REG.PROV.COLL. e n.08868/2016 REG.RIC.;

a seguito del commissariamento del Comune di Morlupo, il Commissario Prefettizio, ha di fatto
espresso la propria volontà a voler immediatamente mettere in atto tutto quanto necessario per il
definitivo passaggio del Servizio in oggetto ad ACEA ATO 2 e che è stata di conseguenza
comunicata alla S.U.A. l’intenzione di voler interrompere l’istruttoria della gara di cui sopra;

a seguito delle consultazioni con ACEA ATO 2, è stata proposta l’ipotesi di procedere
col passaggio del S.I.I. in due step: il primo step riguarderà il passaggio della gestione
dell’acquedotto ed il secondo il passaggio del depuratore e dei pozzi di sollevamento;

CONSIDERATO CHE, a seguito di quanto sopra:

in data 21.02.2018, è stata inviata ulteriore nota alla Città Metropolitana di Roma
Capitale, al fine richiedere la procedura da seguire circa l’attivazione della gara per la
gestione del servizio in oggetto per n. 2 annualità e per cui la stessa Città Metropolitana
ha richiesto un parere alla Segreteria Tecnico Operativa (STO) della Conferenza dei
Sindaci di ACEA ATO 2;
in data 29.03.2018 prot. 98-18 avente protocollo del Comune di Morlupo n.5153 del
29.03.2018, la STO, comunicava in sintesi:

Che il passaggio del S.I.I. sarebbe stato eseguito in due step a causa dello
stato “fuori norma” dell’impianto generale di fognatura;
Che in questo periodo transitorio il Comune avrebbe mantenuto la titolarità
dell’esercizio di questi servizi e che ACEA ATO 2 oltre a gestire in toto il
servizio idrico, raccoglie la tariffa dei servizi di fognatura e depurazione per
conto del Comune ma soprattutto con la sottoscrizione di appositi accordi,
realizza gli investimenti necessari per la messa a norma delle fogne e dei
depuratori;
ACEA ATO 2 avrebbe rimborsato il Comune per gli interventi di
manutenzione straordinaria;
Il verbale di passaggio del S.I.I., avrebbe contenuto una clausola 
sospensiva per la quale l’acquisizione dei servizi di fognatura e depurazione
è condizionata alla constatazione congiunta dell’avveramento: della
conclusione dei lavori per la messa a norma, l’ottenimento da parte del
Comune dei necessari permessi per l’esercizio del Depuratore Comunale;
Il proprio nulla osta a poter procedere con l’attivazione di un appalto da
parte del Comune per la sola gestione del Depuratore e della fognatura, in
attesa del trasferimento di questi servizi nell’ambito del S.I.I., il cui
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contratto dovrà prevedere il subentro di ACEA ATO 2 S.p.a. al momento
del superamento della clausola sospensiva contenuta nel verbale di
acquisizione dei servizi sottoscritto tra il Comune di Morlupo e la stessa
ACEA ATO 2 S.p.a.;

a seguito delle svariate riunioni intercorse con ACEA ATO 2, in data 10.04.2018 è stata
firmata la convenzione regolante il passaggio del S.I.I., nel quale è stato sancito che il
passaggio di cui sopra, avverrà in due step: il primo step riguarderà il passaggio della
gestione dell’acquedotto ed il secondo il passaggio del depuratore e dei pozzi di
sollevamento;
in data 16.04.2018, è stato materialmente eseguito il passaggio del servizio idrico ad
ACEA ATO 2;

CONSIDERATO CHE l’Ente dal 01.03.2019 a tutt’oggi, ha gestito autonomamente il Servizio di che
trattasi e che è espressa volontà dell’Amministrazione attuale, anche in forza del Programma biennale
dei servizi e delle forniture 2019-2020, procedere per l’esternalizzazione del “Servizio di manutenzione
e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento per n. 2 annualità”;

ACCERTATA:

la complessità della gestione “in house” del servizio di che trattasi e dell’elevata
gravosità della gestione dello stesso, anche in virtù delle poche risorse di personale in
dotazione;
la volontà di voler procedere con l’affidamento diretto dello stesso “Servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento”,
dal 01.01.2020, mediante affidamento diretto, nello more dello svolgimento delle
procedure di gara;

VISTO CHE:

A seguito del summenzionato Programma biennale dei servizi e delle forniture 2019-
2020,  il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’avvio della procedura di
gara relativa al “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e
delle stazioni di sollevamento per n. 2 annualità”, è il Geom. Giuliano Lazzari;
La funzione di R.U.P., nella presente procedura, implica di:

procedere alla redazione degli elaborati progettuali di gara, definendo il
quadro economico definitivo;
adottare l’apposita determina a contrarre con scelta delle procedure per
l’individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della
migliore offerta, con l’indicazione degli importi dovuti alla Città
Metropolitana di Roma Capitale e la prenotazione dell’impegno di spesa ai
sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 267/2000;
eseguire tutte le attività necessarie per avviare l’iter di gara attraverso la
S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale;

PRESO ATTO:

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma e gli Enti aderenti per l’esercizio associato delle procedure di gara
d’appalto;
che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235
del 13/06/2014 si è proceduto all’approvazione di modifiche alla richiamata Convenzione,
nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;
che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016 è stato approvato lo
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schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni
C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;
che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di Morlupo;
che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15
del 19.04.2018, sono state disposte della variazioni in merito alla convenzione regolante i
rapporti tra il Comune di Morlupo e la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Roma Capitale (di seguito SUA);

che il Regolamento della S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale prevede che il
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune sottoscrittore proceda, oltre che alla
redazione ed all’approvazione dei progetti tecnici, all’adozione della determina a contrarre con
scelta delle procedure per l’individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della
migliore offerta, con l’indicazione degli importi dovuti alla Città Metropolitana di Roma Capitale
ai sensi dell’art. 10 della Convenzione;
che le spese da corrispondere alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” relative ai costi
variabili della seguente procedura di gara, determinate secondo quanto indicato sulla
convenzione sopra richiamata, ammontano allo 0,5% del lavoro posto a base di gara e sono
ricomprese sul quadro economico dell’intervento e regolarmente liquidate alla SUA al termine
del procedimento;

RILEVATO INOLTRE che per l’appalto di di che trattasi, trova applicazione quanto disposto 
dall’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., secondo il quale le stazioni appaltanti che non in
possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture,
servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

RITENUTO NECESSARIO dover approvare tutti gli atti già inoltrati alla Stazione Unica Appaltante
(SUA) della Città Metropolita di Roma Capitale ed allegati alla presente, contemplando
nell’approvazione anche il relativo quadro economico per un importo complessivo di €. 411.976,00
(diconsi euro quattrocentoundicimilanovecentosettantasei/00) Iva ed oneri inclusi, relativo
all’affidamento del “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni
di sollevamento per n.2 annualità”;
RICHIAMATI:

l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale stabilisce
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale stabilisce
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 37, del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che per l’acquisizione
di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro la stazione appaltanti deve essere in
possesso della necessaria qualificazione o in alternativa procede 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;
l’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
l’art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il Regolamento per lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.2015;
l’art. 1 comma 501 lett. b) della Legge 208/2015;
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RITENUTO DI:

dover prendere atto del combinato disposto dall’art.50 del D.Lgs 50/16 e dall’art. 173 del D.Lgs
152/06 in materia di tutela dei lavoratori;
dover procedere all’individuazione degli offerenti tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di dover procedere all’affidamento con aggiudicazione del
servizio secondo il criterio del minor prezzo ai sensi della lett. b) del c.4 dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 “b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al
comma 3, lettera a);”;
non procedere alla suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente conveniente,
laddove l’unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale
intrinseca (quanto estrinseca) efficienza della prestazione medesima;

APPURATO CHE:

il servizio di che trattasi ha caratteristiche standardizzate e non rientra tra quelli ad alta
intensità di manodopera in quanto incidente per il 14,5%;
la somma stimata per il costo del “Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di
depurazione e delle stazioni di sollevamento per n.2 annualità”, è emerso dal lavoro
eseguito dalla incaricata Ditta PMF SRL e l’Ufficio Ambiente e risulta essere in linea  col
costo storico affrontato dall’Ente;

ATTESO DUNQUE che gli importi di riferimento della Gara indetta mediante il presente atto e da
prenotare nel bilancio delle 2 annualità di riferimento, sono da rilevare nel seguente quadro economico
di spesa, già approvato mediante il Programma biennale dei servizi e delle forniture 2019-2020:

COMUNE DI MORLUPO  
QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA,
CONTROLLO, CUSTODIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

 

ANNUALITA' DI RIFERIMENTO 2019 2020  
A SERVIZI LAVORI E FORNITURE      

A.1
Valore lavori servizi e
forniture   167.804,18 167.804,18  

 
Direttore Esecutivo del
Contratto    6.250,00 6.250,00  

A.2

Oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta
2%   3.164,62 3.164,62  

TOTALE A 177.218,80 177.218,80 354.437,60
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      
B.1 Iva 10%        

   
Valore lavori servizi e
forniture a base d'asta 17.721,88 17.721,88  

  IVA 22%        
    Spese tecniche 1.281,00    
  CNPAIA 4% Spese tecniche 224,00    
B.2 Imprevisti 1%   1.740,54 1.740,54  

B.3
Spese procedura di gara -
S.U.A.   1.772,19    
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B.4

Spese di cui all'art. 113
comma 3 del D.Lgs 50/16
e Regolamento Counale
(80% del 1,20%)   3.402,60   4253,25

B.5

Spese di cui all'art. 113
comma 3 del D.Lgs 50/16
e Regolamento Counale
(20% del 1,20%)   850,65    

B.6 Contributo ANAC   500,00    

B.7
Spese Tecniche redazione
capitolato oneri ecc.   5.600,00    

B.8

Allacci pubblici servizi (0
in quanto compresi in
allestimento area)        

B.9
Fondo Contenzioso
appalto   2.500,00 2.500,00  

B.10 Pubblicazione Gara   3.000,00    
TOTALE B 35.592,86 21.962,42  
TOTALE A + B 212.811,66 199.181,22 411.992,88

RILEVATO:

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è
pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, ed è stato quantificato il costo per la
sicurezza, ritenuto congruo e quantificato in € 6.022,00 (diconsi seimilaventidue/00) per
tutta la durata biennale settennale dell’affidamento;
che non saranno ammesse offerte alla pari o a sfavore della Stazione Appaltante;

Reso noto che col presente atto, tra l’altro revocare in autotutela, ai sensi dell’art.21-quinquies della
Legge 241/90 e ss.mm.ii., la Determinazione n.1085 del 12.12.2019 in quanto non contenente alcune
specifiche ritenute determinanti;
DATO ATTO:

che il contratto ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lett. Ss, del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto:
CPV 1 SERVIZI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI E ACQUE REFLUE, SERVIZI DI
IGIENIZZAZIONE E SERVIZI AMBIENTALI;
CPV 2 SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE E RIFIUTI.
CPV 3 SERVIZI FOGNARI.
CPV 4 SERVIZI DI GESTIONE DELLE FOGNATURE.
CPV 5 GESTIONE DI UN DEPURATORE.
CPV 6 GESTIONE DI UN DEPURATORE.
CPV 7 GESTIONE DI UN DEPURATORE.

Che il codice identificativo della gara (CIG), relativamente alla presente procedura, sarà
acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC, dalla SUA della Città Metropolitana di Roma
Capitale;
che lo stesso, col presente atto intende procedere all’approvazione dell’allegato denominato
“Capitolato D’oneri e Norme Tecniche”;
che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei contratti pubblici per il Comune di Morlupo, ha acquisito, presso il sistema gestito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - CIPE, il seguente codice unico di progetto di
investimento pubblico (CUP): E35G19000100004;
che il CUI della presente procedura è 02591110586201900003;
il contratto di affidamento sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa, ai sensi e
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;
il D.Lgs. n°50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto”;
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RITENUTA la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati,
DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente1.
determinazione;

Di revocare in autotutela, ai sensi dell’art.21-quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la2.
Determinazione n.1085 del 12.12.2019 in quanto non contenente alcune specifiche
ritenute determinanti;

 

Di indire una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di3.
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento
per n.2 annualità”, per un importo complessivo di €. 411.976,00 (diconsi euro
quattrocentoundicimilanovecentosettantasei/00) Iva ed oneri inclusi, cosi come riportato
nel seguente quadro economico opportunamente rimodulato, con ipotesi di avvio del
servizio in data 01.04.2020:

 

COMUNE DI MORLUPO  
QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA,
CONTROLLO, CUSTODIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

 

ANNUALITA' DI RIFERIMENTO 2020(/12*9) 2021 2022(/12*3)  
A SERVIZI LAVORI E FORNITURE        

A.1
Valore lavori servizi e
forniture   124.196,25 165.595,00 41.398,75 331.190,00

A.2

Oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta
2%   2.258,25 3.011,00 752,75  

TOTALE A 126.454,50 168.606,00 42.151,50 337.212,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE        

B.1 Iva 10%
Valore IVA su servizi e
forniture a base d'asta 12.645,38 16.860,50 4.215,12  

  IVA 22% Valore IVA su DEC 1.201,20 1.601,60 400,40  
  IVA 22% Valore Spese Tecniche 1.281,28 0,00 0,00  
  CNPAIA 4% Valore DEC 210,00 280,00 70,00  
  CNPAIA 4% Valore Spese tecniche 224,00 0,00 0,00  
B.2 Imprevisti 1%   1.686,00 1.686,00 0,00  

B.3
Spese procedura di gara -
S.U.A. 0,5%   1.686,00 0,00 0,00  

B.4

Spese di cui all'art. 113
comma 3 del D.Lgs 50/16
e Regolamento Comunale
(80% del 2%)   5.395,00 0,00 0,00  

B.5

Spese di cui all'art. 113
comma 3 del D.Lgs 50/16
e Regolamento Counale
(20% del 2%)   1.349,00 0,00 0,00  

B.6
Contributo ANAC +
Pubblicazione gara   1.000,00 0,00 0,00  

B.7
Spese Tecniche redazione
capitolato oneri ecc.   5.600,00 0,00 0,00  

B.8
Direttore Esecutivo del
Contratto    5.250,00 7.000,00 1.750,00  
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B.9
Fondo Contenzioso
appalto   1.686,00 1.686,00 0,00  

TOTALE B 39.213,86 29.114,10 6.435,52  
TOTALE A + B 165.668,36 197.720,10 48.587,02 411.975,48

 

importo netto a baste d’asta: € 331.190,00 per n.2 annualità (165.595,00 annuali);
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.022,00 (3.011,00 annuali);
iva di legge sul servizio di che trattasi, pari al 10%: € 33.721,00 (16.860,50 annuali);

per un totale pari ad € 411.976,00 (diconsi euro quattrocentoundicimilanovecentosettantasei/00) Iva ed
oneri inclusi per n.2 annualità;

di affidare alla Stazione Unica Appaltante “Città Metropolitana di Roma Capitale” U.C. Sviluppo4.
Strategico e Coord. del Territorio Metropolitano -  Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante –
Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento lavori, servizi e forniture”, le funzioni per
l’espletamento della gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli
atti di gara;

di dare atto che l’affidamento alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” non comporta5.
oneri aggiuntivi per il Comune in quanto le spese sono totalmente ricomprese nel quadro
economico e determinate nella misura percentuale dello 0,50% sull’importo a base d’asta;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alle regole di pubblicità di cui all’art. 376.
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

di procedere alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità disciplinate dagli articoli7.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;

di stipulare il contratto di affidamento del servizio mediante forma pubblica amministrativa, ai8.
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;

di prenotare sul capitolo 1533 missione 09 programma 04 titolo I macro aggregato 103,9.
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 165.668,36, comprensiva di tasse ed
accessori, per l’esercizio finanziario 2020;

di prenotare sul capitolo 1533 missione 09 programma 04 titolo I macro aggregato 103,10.
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 197.720,10, comprensiva di tasse ed
accessori, per l’esercizio finanziario 2021;

di prenotare sul capitolo 1533 missione 09 programma 04 titolo I macro aggregato 103,11.
l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 48.587,02, comprensiva di tasse ed accessori,
per l’esercizio finanziario 2022;

Di approvare i seguenti documenti di gara, anche se non materialmente allegati alla presente:12.

Capitolato d’Oneri;
Modello DUVRI;
Quadro Economico;

 

Di dare atto che a seguito di procedura di gara, e delle risultanze dell'offerta13.
aggiudicataria, nonché di accertamenti antimafia e nelle more dell'aggiudicazione
definitiva si procederà all'impegno definitivo della spesa;

Di trasmettere la determinazione alla Stazione Unica Appaltante presso la Città Metropolitana di14.
Roma Capitale, delegando l'ufficio unico della SUA all'espletamento delle procedure di gara;

Determinazione VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1107 del 17-12-2019



In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. dell’ordinamento degli enti locali15.
emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2 del Nuovo Codice dei
contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto
ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di
depurazione e delle stazioni di sollevamento per n.2
annualità;

FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a

Garantire un sevizio pubblico essenziale;

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti;

CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando e
nei suoi allegati e che, pertanto, la scelta del contraente
verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 60
e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti e
delle concessioni - oltre che delle disposizioni richiamate
nel presente atto e nella documentazione di gara che una
volta approvata si intende “lex specialis”;

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/c

Il servizio viene affidato con procedura apertura ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii. con il criterio del
minor prezzo ai sensi della lett. b) del c.4 dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 “b) per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta
intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);”
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara;

 

di trasmettere la presente agli uffici preposti ai fini della pubblicazione:16.

 

all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
nel sito istituzionale del Comune di Morlupo, sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1,
comma 32, della legge n. 190/2012;
nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti-
>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui
all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

            La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
Determinazione VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1107 del 17-12-2019



amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e inserita nella
raccolta di cui all'art 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

            A norma dell'art. 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto.

 
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 

a) sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità e copertura
finanziaria di cui all’art 153,comma5, del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

b) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art
183, comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto
 
 

Addì 17-12-2019
Il Responsabile del Servizio
LAZZARI GIULIANO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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