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OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE  - AVVIO 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO 

"INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA FRAZIONE 

ORGANICA MEDIANTE COMPOSTAGGIO E 

AUTOCOMPOSTAGGIO"  COMUNE DI CAPENA (RM) - 

STAZIONE UNICA APPALTANTE - CITTA' 

METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE    - 

APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

E QUADRO ECONOMICO - CIG 85525256E5  CUP 

H79F18000750002 
 

IL RESPONSABILE AREA 2 

 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 28 del 04/07/02, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 1/2020 con la quale è stato 

approvato l'esercizio provvisorio 2020; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27/08/2020 con la quale viene 

approvato il Bilancio di Previsione; 

 

Premesso : 

 che la Regione Lazio, con determinazione n. 26 luglio 2017, n. G10536, della Direzione 

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, ha approvato il 

Bando per le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la 

riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale; 

 che i Comuni della regione Lazio interessati potevano presentare domanda secondo le 

modalità del Bando entro 60 entro e non oltre le ore 23:59 del 09 ottobre 2017,come indicato 

nella determinazione del direttore regionale  del 21/09/2017 n. G12828;  

 che il bando prevede la l’incentivazione del trattamento della frazione umida e in particolare 

la diffusione di compostiere domestiche e la diffusione di compostiere di comunità; 
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 che il quadro economico delle spese del progetto, definito dall’ufficio tecnico comunale ai 

sensi del D.lgs 50/2016 e della normativa vigente, di importo pari ad Euro  399.904,00,  è 

stato approvato con determinazione Reg. Gen.  307 del 18-09-2019; 

 

 Vista la determinazione Reg. Gen 48 del 28/02/2019 avente all'oggetto: 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016, E ALL'ART. 31, 

COMMA 8, INCARICO  PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER 

"INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE 

COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO" ARCH. FABRIZIO TOMEI,  CIG  

ZEF272B0DA; 

 

 Vista la determinazione Reg. Gen 202 del 12/06/2019 avente 

all'oggetto:"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI 

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS  N. 50/2016 INCARICO 

REDAZIONE INDAGINE GEOGNOSTICA PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'INTERVENTO DI "RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE 

COMPOSTAGGIO ED AUTOCOMPOSTAGGIO" STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI 

FANTUCCI E STOCCHI  CIG Z73288CA0C - CUP H79F18000750002"; 

 

Vista la nota ns prot. 16296  del 01/08/2019 con il quale il Responsabile Area Tecnica richiede 

l'attivazione delle attività istruttorie finalizzate all'espletamento della gara per l’attuazione 

dell’intervento denominato ”RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE 

COMPOSTAGGIO ED AUTOCOMPOSTAGGIO”; 

 

Visto l'art. 2 della Convenzione di cui sopra nel quale vengono indicate le attività/adempimenti  

degli Enti sottoscrittori; 

 

Vista la determinazione Reg. Gen, 253 del 04/11/2020 con la quale si provvede  alla 

rimodulazione del QTE, a seguito del calcolo errato dell'aliquota iva; 

 

Considerate che a seguito di colloqui e corrispondenza intercorsa conclusi in data 02/12/2020 tra 

questo ufficio e l'ufficio del soggetto aggregatore di Città Metropolitana di Roma Capitale si 

sono rese necessarie ulteriori modifiche al QTE e degli elaborati tecnici ad esso collegati e 

che pertanto ad oggi risulta essere il seguente: 
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Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha coinvolto il nostro Paese e che 

ha creato rallentamenti nella procedura anche in virtù della difficoltà di effettuare incontri 

propedeutici all'avvio della gara;  

 

Ritenuto pertanto: 

 

1) di indire la procedura di gara aperta per l’attuazione dell’intervento denominato 

”RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE COMPOSTAGGIO ED 

AUTOCOMPOSTAGGIO” e per un importo complessivo dell’appalto, a base di gara, di Euro 

292.998,65  oltre l’onere IVA come per Legge; 

A)   TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO, di cui A1)+A2)   € 53.198,65 

A1)     LAVORI SOGGETTI A RIBASSO   € 49.925,12 

A2)     ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   € 3.273,53 

B)   TOTALE PER FORNITURE A BASE D’APPALTO, di cui N.2 
MACCHINE COMPOSTATRICI 

B1)+B2)   € 239.800,00 

B)   N. 2 MACCHINE COMPOSTATRICI   € 239.800,00 

B1)     FORNITURE SOGGETTE A RIBBASSO   € 236.203,00 

B2)     ONERI DELLA SICUREZZA FORMITURE NON SOGGETTI A RIBBASSO   €              3.597,00   

  A)+B)   TOTALE DELL’APPALTO – LAVORI + FORNITURE   € 292.998,65 

C)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   € 106.905,44 

C1)     Lavori in economia esclusi dall'appalto   € 3.253,81 

C2)     Imprevisti 5% di A) € 2.659,93 

C3)     Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi   € 2.000,00 

C4)     Allacciamenti ai pubblici servizi   € 2.000,00 

C5)     Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)       

C6)     Spese tecniche per progettazione   € 29.653,85 

  C6.1) Progettazione di fattibilità       

  C6.2) Progettazione definitiva   € 7.900,00 

  C6.3) Progettazione esecutiva   € 5.753,85 

  C6.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione   € 2.000,00 

  C6.5) Progettazione specialistica per acquisizione nulla osta   € 14.000,00 

C7)     Spese tecniche per esecuzione   € 14.400,00 

  
C7.1) 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministra- 

zione 
  € 4.900,00 

  C7.2) Direzione lavori esterna all'Amministrazione   € 8.500,00 

  
C7.3) 

Collaudo statico e tecnico-amministrativo e-  
sterno all'Amministrazione 

  € 1.000,00 

C8)   
  Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, 

comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 
2% di A+B) 

€ 5.859,97 

  
C8.1) 

Responsabile del Procedimento, D.L. e Collaudo (art. 113, 

comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 
80% di C8) 

€ 4.687.97 

  
C8.2) Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) 20% di C8) 

€ 1.172,00 

C9)     Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016       

C10)     Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art. 24 del D.L.vo 50/2016       

C11)     Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016   € 3.000,00 

C12)     Spese contributo SUA ex art.10 c.2 della “Convenzione”   € 1.464,99 

C13)     I.V.A. ed altre imposte       

  C13.1) CNPAIA per spese tecniche esterne all'Amministrazione 4% di C6+C7) € 1.762,15 

  C13.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta 10% di A) € 5.319,86 

  C13.3) I.V.A. sulle forniture 10% di B) € 23.980,00 

  C13.4) I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia 10% di C1) + C2) € 594,36 

  C13.5) I.V.A. su rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 22% di C3) € 440,00 

  C13.6) I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi 22% di C4) € 440,00 

  C13.7) I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA 22% 
di C6) + C7) 
+ C13.1) 

€ 10.079,52 

  C13.8) Contributo ANAC   €   

D) TOTALE PROGETTO di cui: (A+B+C)   € 399.904,00 
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2) di avviare la procedura aperta di cui all’articolo 60, del D.Lgs. n.50/2016. e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, del medesimo Decreto 

secondo i criteri indicati nel  Capitolato Speciale D'Appalto; 

 

3) di approvare il Capitolato Speciale D'Appalto e il nuovo Q.T.E. con gli allegati tecnici ad 

esso collegati, che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

 

4) di proporre i seguenti criteri di valutazione con la relativa ponderazione attribuita a ciascuno 

di essi: 

 

 OFFERTA ECONOMICA (massimo Punti 20/100) 

 OFFERTA TECNICA (massimo Punti 80/100) 

 

Di rimborsare alla Città Metropolitana le spese vive secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 

delle Convenzione di cui in premessa; 

 

Verificata e attestata: 

o la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio e del procedimento 

amministrativo presupposto al presente atto; 

o il rispetto della tempistica prevista dalla Legge e/o dai Regolamenti; 

o idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 

amministrativa; 

o la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente; 

 

Visto il Decreto del Sindaco  n. 3 del 30/04/2020 che ha nominato l’Arch. Emiliano Di 

Giambattista responsabile dell’Area 2 “Area Tecnico” 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte: 

 

Di avviare le procedure di gara per l’attuazione dell’intervento denominato ”RIDUZIONE 

DELLA FRAZIONE ORGANICA MEDIANTE COMPOSTAGGIO ED 

AUTOCOMPOSTAGGIO”  e per un importo complessivo dell’appalto, a base di gara, di Euro  

292.998,65  oltre l’onere IVA come per Legge; 

 

Di dare atto che: 

 la selezione degli operatori economici verrà effettuata mediante 

procedura aperta di cui all’articolo 60, del D.Lgs. n.50/2016. e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 

del medesimo Decreto secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale 

D'Appalto; 

 

 che la procedura di gara è finalizzata alla stipula di un contratto 

l’attuazione dell’intervento denominato ”RIDUZIONE DELLA FRAZIONE 

ORGANICA MEDIANTE COMPOSTAGGIO ED 
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AUTOCOMPOSTAGGIO”  e per un importo complessivo dell’appalto, a 

base di gara, di Euro  292.998,65  oltre l’onere IVA come per Legge; 

 

 che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, 

tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio, con spese a carico 

esclusivo della Ditta appaltatrice; 

 

 che le clausole essenziali del contratto si rinvengono nel Capitolato 

Speciale D'Appalto approvato con il seguente atto; 

 

Di dare atto che la somma di euro 399.904,00=  per la realizzazione dei intervento di "Riduzione 

della frazione organica mediante Compostaggio ed Autocompostaggio" è stata reperita attraverso 

contributo Regione Lazio ed impegnata al capitolo 2487; 

 

 

 Di prendere atto delle spese vive da rimborsare alla Città Metropolitana secondo quanto 

previsto dall'art. 4 comma 7 delle Convenzione di cui in premessa; 

 

 Di riapprovare i seguenti atti di gara che allegati alla presente ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

 

 Capitolato Speciale D'Appalto 

 Q.T.E. ed i relativi allegati tecnici ad esso collegati 

   

 Di proporre i seguenti i seguenti criteri di valutazione con la relativa ponderazione 

attribuita a ciascuno di essi: 

 

 OFFERTA ECONOMICA (massimo Punti 20/100) 

 OFFERTA TECNICA (massimo Punti 80/100) 

 di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una 

spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 

8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 che il Responsabile del procedimento nella persona di Alessandro Francellini 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento. 

 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Capena nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Di trasmettere il presente atto Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) secondo quanto previsto 

dall'art. 2 della Convenzione; 
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Di attestare ai sensi degli art. 5 del vigente “Regolamento sul sistema dei controlli interni” 

approvato con Deliberazione C.C. n. 3/2013 la regolarità tecnico-amministrativa del presente 

provvedimento. 

 

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro atti dell'Ufficio Tecnico e la 

conseguente trasmissione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza  e per il 

rilascio del prescritto visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm. 

 

 

 
 

Capena,            Il Responsabile del Servizio 

 Di Giambattista Emiliano 

 

 

 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 
 

NULLA OSTA 

 
In ordine alla regolarità contabile. Si attesta altresì che la spesa impegnata presenta la necessaria 

copertura finanziaria. 

 

 

 

Capena, 16-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Zuliani Stella 

 

 

 

Oggetto inserito nell’elenco delle determinazioni pubblicate all’albo Pretorio Comunale  

il ____          ____ N. ______ 

 


